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La fragilità della governance 
della globalizzazione
The fragility of the governance of globalization

Il rilancio del multilateralismo è divenuto 
ancora più prioritario dallo scoppio della 

pandemia. Il metodo multilaterale è infatti 
imprescindibile per trovare soluzioni condivise 
a sfide puramente globali. Tra di esse, quelle 
di natura commerciale sono di particolare ri-
lievo: dall’apertura agli scambi e agli investi-
menti dipende infatti gran parte della capacità 
degli Stati di tornare a crescere dopo la crisi 
economica imposta dal Covid-19. Ma non si 
tratta di un compito semplice perché negli 
ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo 
aumento di politiche improntate al principio 
del my country first su cui si è innestata un’e-
mergenza sanitaria che tende a rafforzare 
ulteriormente le tendenze al protezionismo e 
alla “regionalizzazione economica”. Tentazio-
ni da cui è cruciale fuggire per evitare che la 
difficile congiuntura si avviti in una spirale 
dagli esiti potenzialmente anche peggiori nel 
medio-lungo periodo. 
Affinché flussi commerciali e di investimen-
ti siano tuttavia effettivamente in grado  
di muoversi senza vincoli, non basta che  
gli Stati si limitino a sostenere dichiarazio-
ni tese a riaffermare i meriti e i vantaggi  
“teorici” del libero scambio. Servono impe-
gni concreti che portino a stabilire e met-
tere in atto un level playing field che riduca 
per tutti gli attori la possibilità di ricorrere 
a pratiche di concorrenza sleale, che peral-
tro negli anni sono state sempre più affina-
te al punto da risultare a volte difficilmente 
distinguibili da “legittime” politiche indu-
striali, fiscali e commerciali. Un esempio 
concreto di regole del gioco essenziali è 
quello degli standard tecnici, tema a prima 
vista poco “appassionante” ma che in realtà 
costituisce un asse portante sul quale pog-
giare l’architettura di una globalizzazione 
economica efficace e più equa. I numerosi 
accordi di tipo preferenziale rappresenta-

no un’alternativa di second best rispetto 
ai round multilaterali che l’Organizzazione 
Multilaterale del Commercio (OMC) da anni 
tenta di fare avanzare. L’agevolazione di 
standard e regole comuni è una parte rile-
vante anche degli accordi bi-plurilaterali; 
tuttavia, un loro possibile “effetto collate-
rale” è la frammentazione degli standard e 
la conseguente difficoltà di pervenire a un 
sistema omogeneo a livello globale. Nell’am-
bito di questo quadro che evidenzia un punto 
critico delle fragilità della governance della 
globalizzazione, attori sempre più influenti 
come la Cina stanno mettendo in atto un’at-
tenta strategia di penetrazione nei confronti 
dei fora multilaterali. Negli ultimi anni, infat-
ti, Pechino ha speso molte energie all’inter-
no di queste organizzazioni, e probabilmente 
più efficacemente di quanto abbiano fatto 
gli USA e l’Unione Europea: mentre i primi, 
durante l’amministrazione Trump, hanno 
preferito isolarsi o risolvere le questioni 
internazionali con un approccio uni- o bi-
laterale, la seconda è stata vittima del pro-
prio ridotto peso geopolitico. L’esempio più 
lampante dell’accresciuto ruolo di Pechino 
è senz’altro quello relativo alla sua influenza 
all’interno dell’OMS; ma lo stesso vale an-
che per la strategia all’interno dell’ISO. Ov-
viamente quest’ultima è l’organizzazione più 
adatta alla definizione e all’armonizzazione 
di standard generali. La Cina era stata per 
lungo tempo ai margini dell’organizzazione 
ginevrina, ma ha saputo via via far crescere 
il proprio peso specifico, fino a occuparne 
la presidenza per un triennio dal 2015. Si è 
trattato di un chiaro disegno per la difesa 
degli interessi del proprio comparto mani-
fatturiero e in particolare di quei settori che 
dipendono dall’utilizzo di nuove tecnologie e 
che per questo sono sempre più strategici 
per la difesa e la promozione dell’interesse 

nazionale. Di fronte alla lungimirante azione 
di Pechino, come può rispondere l’Occiden-
te per non essere retrocesso al ruolo passi-
vo di rule taker? L’Unione Europea dovrebbe 
cercare di sfruttare il vantaggio competitivo 
che ha maturato nel tempo proprio in questo 
campo. Infatti, grazie all’integrazione e alle 
regole del Mercato Unico, l’UE si è imposta 
come punto di riferimento globale per la de-
finizione di standard e regole che, in manie-
ra spesso implicita, disciplinano produzio-
ne, commercio e tutela dei lavoratori e dei 
consumatori in tutto il mondo. È il cosiddetto 
Brussels Effect, esempio più concreto del 
soft power europeo. Per far leva su questo 
asset, l’UE e l’Italia (grazie alla propria Pre-
sidenza di turno) potrebbero proporre inizia-
tive a livello del G20 che mettano l’accento 
sul tema degli standard. Si tratterebbe di un 
proseguimento del lavoro iniziato lo scorso 
anno nel quadro della Presidenza saudita 
del G20, che ha ospitato a novembre 2020 
il Riyadh International Standards Summit 
organizzato dall’ISO in collaborazione con 
IEC e ITU. Sembra dunque essere giunto il 
momento per l’UE di prendere l’iniziativa per 
non perdere la propria leadership in ambiti 
come quello della definizione delle regole e 
della difesa di alti standard ambientali, so-
ciali e tecnologici. Riuscirci da soli è però 
difficile: a questo proposito, il “ritorno in 
campo” degli Stati Uniti di Joe Biden, assie-
me a un’azione quanto più coordinata possi-
bile con le democrazie asiatiche, potrebbe 
fornire una preziosa sponda per riattivare 
un dialogo multilaterale in cui l’Occidente 
potrebbe tornare a giocare da protagonista 
e non da mero spettatore. 

Amb. Giampiero Massolo
Presidente Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale - ISPI
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Diversamente da ciò che comunemente si potreb-
be credere, l’integrità non rappresenta uno stato 
o un tratto morale, e non è neanche una caratteri-
stica che si può attribuire, o meno, a un individuo 
o a una organizzazione. L’integrità non è qualcosa 
che si possiede o manca. Il pericolo di pensare 
all’integrità come una dicotomia è quello della 
autoindulgente convinzione di essere dalla parte 
del “bene” e del “vero”, annichilendo qualsiasi 
tensione verso il miglioramento. Infatti, l’integrità 
riguarda ciò a cui si aspira, e non ciò che si è. 
L’integrità rappresenta un continuum, un processo 
di maturazione e crescita che consiste essenzial-
mente nella tensione, costante, verso il “bene” e 
il “vero”, anche se non potranno mai essere rag-
giunti. Da questo punto di vista, l’integrità di un 
individuo e di una organizzazione è l’impegno e la 
motivazione a perseguirla. Metaforicamente, 
rappresenta un viaggio alla scoperta del significa-
to dell’integrità, come scalare una montagna sa-
pendo di non poter mai raggiungere la vetta. Per 
questi motivi, il titolo del dossier è “in viaggio 
verso l’integrità”. L’intento è proporre all’attenzio-
ne del lettore ciò che UNI ha sperimentato diretta-
mente, sulla propria organizzazione, negli ultimi 
anni, applicando i contenuti di diversi documenti 
normativi, elaborati in gruppi di lavoro con partner 
qualificati e frutto di una lunga fase di confronto, 
studio della letteratura internazionale ed esperien-
ze condotte sul campo per lo sviluppo della cultu-
ra dell’integrità. La struttura dei contenuti del 
dossier si snoda sulle diverse tappe del viaggio 
intrapreso, proponendo ciascun tema non come 

“esempio”, ma come riflessione sulle criticità, che 
è inevitabile affrontare e gestire. Sono riportati 
anche gli esiti sulle Persone di UNI, coinvolte nel 
viaggio, con diverse testimonianze e contributi. La 
decisione di intraprendere un viaggio così impe-
gnativo necessita, innanzitutto, di un forte commit-
ment strategico, basato sulla responsabilità socia-
le, ma anche di un genuino coraggio morale da 
parte del management e dell’alta direzione. Poi è 
necessario dotarsi di una solida infrastruttura, ciò 
che l’OCSE indica come “Integrity Framework”, 
ossia tutti gli elementi interdipendenti - strumenti, 
il modello organizzativo, le procedure e le strutture 
- che rappresentano le fondamenta che consento-
no lo sviluppo della cultura dell’integrità. A tal 
proposito, è importantissima la distinzione tra i due 
approcci che sinergicamente, ma distintamente, 
contribuiscono all’integrità, ovvero la conformità 
verso le regole cogenti e il perseguimento dei 
principi e valori. È inoltre indispensabile integrare 
tali approcci nel modello organizzativo e nella 
procedura whistleblowing e istituire una commis-
sione etica, il “motore” delle proposte di attività e 
iniziative basate su analisi del contesto organizza-
tivo e deliberate secondo un modello etico-razio-
nale. Così il viaggio - lo sviluppo della cultura 
dell’integrità - può iniziare, superando le barriere, 
le difficoltà e le diffidenze generate principalmen-
te dai diversi modelli di ragionamento e codici 
morali che normalmente connotano una popola-
zione aziendale. Il primo passo è una operazione 
di auto-consapevolezza, individuale e organizzati-
va, circa il “clima etico organizzativo” e l’orienta-

mento culturale alla “conformità alle regole”. Ciò 
per stabilire e riflettere circa il punto di partenza e 
la sua distanza dalla destinazione finale, per con-
dividere e delineare il percorso del “progresso 
morale”, nelle sue fasi di alfabetizzazione e sensi-
bilizzazione all’etica, di sviluppo del ragionamento 
morale mediante dilemmi etici e di “check up” e 
monitoraggi che consentono di tracciare l’avanza-
mento nel percorso. Un’altra tappa è poi lo svilup-
po del ragionamento legale, dal momento che la 
conformità alle regole è diretta funzione del grado 
di ragionamento morale, per sviluppare una loro 
interpretazione basata sulla interiorizzazione e 
sullo “spirito della legge”. Fondamentale è poi 
adottare modelli di gestione e manageriale fonda-
te sulla “leadership trasformazionale” che è l’uni-
ca prospettiva coerente con lo sviluppo della cul-
tura dell’integrità. Tutte esperienze da condividere, 
mettere in comune, con una declinazione socio-
organizzativa mediante azioni riflessive e di con-
fronto tra le persone, per una più profonda e signi-
ficativa riflessione della cultura dell’integrità 
organizzativa. Questo dossier racconta tutto questo, 
con le testimonianze di chi si è messo in discus-
sione e si è coinvolto con passione, con la propria 
competenza ed esperienza. Li ringraziamo, come 
siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito, sui 
vari tavoli UNI, alla elaborazione di norme e prassi 
di riferimento nonché alle sperimentazioni effet-
tuate insieme sul campo. E offriamo di condividere 
le esperienze del nostro viaggio e di intraprender-
ne dei nuovi con chi abbia realmente a cuore la 
destinazione. 

A cura di Gaetano Megale - Membro permanente del Centro Studi sulla Normazione UNI

In viaggio verso l’integrità
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“Oggi ho un sogno. Che tutti vengano ascoltati, che 
ognuno si assuma le proprie responsabilità, che le 
organizzazioni siano considerate per l’attenzione 
che dedicano agli altri, che noi ci prendiamo cura 
dell’ambiente e della società come di noi stessi”. 
Nel 2020, per la prima volta nella storia dell’ISO, 
l’organo tecnico internazionale che ha avuto l’in-
carico di elaborare una norma ha realizzato anche 
un video di presentazione della stessa, lanciato in 
tutto il mondo, dal quale ho estratto le parole ini-
ziali. Si trattava della pubblicazione della ISO 26000, 
la linea guida per la responsabilità sociale. Diversi 
anni prima, e precisamente nel 2002, il Consiglio 
ISO aveva accolto una proposta dei consumatori 
mondiali di approfondire il tema della responsabi-
lità sociale in ambito normativo. Il 22 giugno 2004 
ISO ha organizzato a Stoccolma una grande con-
ferenza alla presenza di oltre 300 delegati da tutti 
i continenti. Ho avuto l’opportunità di esserci. Da lì 
è partito il percorso del WG SR, il grande gruppo 
di lavoro ISO che ha elaborato la ISO 26000, subito 
diventata italiana (UNI ISO) e dieci anni dopo anche 
europea (UNI EN ISO) su proposta dell’Italia. Se-
condo tale linea guida internazionale si intende per 
“responsabilità sociale” la responsabilità da parte 
di un’organizzazione per gli impatti delle sue deci-
sioni e delle sue attività sulla società e dell’ambien-
te, attraverso un comportamento etico e traspa-
rente. È evidente che, pur riferendosi a un 
soggetto giuridico, il concetto si rivolge alle per-
sone giuridiche. Infatti le decisioni delle organiz-
zazioni sono frutto di processi decisionali assunti 
da “raggruppamenti di persone”. Inoltre si fa rife-
rimento al comportamento etico, che non può fare 
capo all’organizzazione, in quanto l’etica è un 
aspetto valoriale dell’individuo. Immaginare che la 
responsabilità sociale sia un concetto da abbinare 
alla sola organizzazione è un chiaro esempio di 
disimpegno morale delle persone che la compon-
gono. Non esiste quindi uno sviluppo di “respon-
sabilità sociale” di un’organizzazione senza esser-
ci uno sviluppo dell’integrità etica delle sue 
persone, anzi di tutte le sue persone, perché la UNI 
ISO 26000 ci insegna che tale responsabilità deve 
essere “integrata in tutta l’organizzazione”. Tanto 
è vero che le parole del video che ho riportato 
all’inizio ci ricordano “che ognuno si assuma le 
proprie responsabilità”. Secondo tale visione, as-
sumere formalmente e apertamente un approccio 
alla responsabilità sociale in un’ottica di sosteni-
bilità implica inevitabilmente lo sviluppo di un 
percorso interno improntato all’integrità morale 
delle persone che compongono l’organizzazione, 
secondo i modelli di implementazione della ISO 
26000, che in Italia si rifanno ai contenuti delle 
prassi di riferimento UNI/PdR 18, UNI/PdR 21 e UNI/

Se l’Alta Direzione non vuole, 
lascia perdere Etica e Governance UNI

UNI è l’Organismo Nazionale di Normazione Italia-
no riconosciuto nella sua funzione dalla Legge con 
il compito di svolgere “l’attività di normazione 
tecnica in particolare per la sicurezza degli impian-
ti, dei prodotti, dei processi, dei servizi”. Un com-
pito che la Legge definisce “funzione istituzionale” 
per lo sviluppo di norme che la Giurisprudenza 
qualifica “regole tecniche di diffusa attuazione” 
utili per “provare l’adozione di comportamenti 
specifici che siano suggeriti dagli standard di sicu-
rezza normalmente osservati”. Le “norme” promul-
gate da Organismi di Normazione Riconosciuti sono, 
per questa ragione, accreditati quale “stato 
dell’arte” e, secondo il Consiglio europeo, sono 
importanti “al fine di garantire una Europa compe-
titiva, inclusiva e sostenibile”. Un interesse pubbli-
co, un’attività indirizzata al “bene comune” in 
quanto interesse di tutti, e non di una maggioranza 
a cui corrisponde un impegno di tutti coloro che 
operano, a ogni livello, nella normazione. Nella 
consapevolezza del ruolo e delle responsabilità del 
proprio ruolo, UNI nel tempo, al fine di consolidare 
la sua legittimazione di interfaccia discorsiva di 
“tutti i soggetti interessati alla normazione” ha 
sviluppato la sua attività con azioni finalizzate alla 
Responsabilità Sociale delle Organizzazioni, alla 
Centralità delle persone, alla Sostenibilità e all’Eti-
ca. La riforma dello Statuto ha sancito tale indirizzo 
stabilendo all’art. 1 che “i principi a cui si ispira 
sono affermare la dignità della Persona e tutelare 
i Diritti Umani fondamentali”, così come la sua at-
tività è orientata “ad assicurare uguale benessere 
alle generazioni presenti e future, mediante l’im-
plementazione di un modello di responsabilità so-
ciale e di gestione della complessità”. Per il perse-
guimento di questi obiettivi sono state quindi 
avviate iniziative, programmi di formazione e sen-
sibilizzazione dei collaboratori della struttura orga-
nizzativa, sono stati adottati documenti di riferimen-
to per i comportamenti delle persone di UNI (Carta 
Etica e Carta Deontologica) e sono stati creati 
l’Organismo di Vigilanza 231 e la Commissione 
Etica. In particolare l’Organismo di Vigilanza ha 
operato elaborando il Modello organizzativo 231 
che ha rafforzato il principio dell’indipendenza da 
interessi particolari, definendo il concetto di Fedel-
tà secondo il quale “a garanzia dell’affidamento 
che la collettività ripone nell’obiettività e nell’auto-
revolezza del processo di normazione volontaria” 
è indispensabile “assicurare che i comportamenti 
delle persone che operano per conto dell’Ente 
(apicali e non apicali) siano orientati al suo interes-
se e non al perseguimento di interessi personali 
(…) o di interessi anche particolari e di categoria, 
che non devono mai entrare in contrasto con l’in-
teresse generale di UNI”. Un compito che, nella 
realtà, assume un rilievo e un impegno particolare 
considerato che, sia per la difficoltà di assicurare 
una reale rappresentanza a tutti i portatori di inte-
resse, sia per il diverso peso e capacità di organiz-
zarsi degli stessi, garantire un’equilibrata rappre-
sentanza e gli interessi di tutti, non è certo facile. 
Per questa ragione nello Statuto e nei Regolamen-
ti Attuativi è stato sancito che i componenti degli 
organi direttivi di UNI “si riconoscono nei principi, 
nello scopo e nelle modalità proprie dell’articolo 

1”, così come che i soci nelle elezioni delle cariche 
statutarie “si riconoscono nel carattere multi-sta-
keholder della normazione anche ai fini di un’ade-
guata rappresentanza degli interessi” e che nella 
composizione di ciascuna commissione tecnica “è 
garantita un’equilibrata rappresentanza delle parti 
economiche sociali interessate“. Enunciazioni, 
principi fondamentali ma che, in mancanza di un 
“quadro di riferimento valoriale” e di un concetto 
certo e unico di “bene comune”, può rendere dif-
ficile l’esercizio della “funzione istituzionale nell’in-
teresse di tutti”, che è alla base dell’affidabilità del 
processo di normazione e della legittimazione di 
UNI. Per garantire un compiuto svolgimento del 
compito assegnato a UNI, si possono quindi iden-
tificare alcuni criteri derivati dall’idea di “democra-
zia deliberativa”: l’impegno verso un comportamen-
to civile sui diritti della persona; l’orientamento 
discorsivo volto ad argomentare le affermazioni e 
a dimostrare la loro fondatezza rispetto agli inte-
ressi della collettività; l’orientamento alla consen-
sualità in quanto lo scopo è la comprensione reci-
proca e il raggiungimento dell’accordo (o 
ragionevole disaccordo). Una concezione discor-
siva della democrazia che è propria della norma-
zione. Infatti per gli interessi che persegue, il suo 
essere strumento che nasce dal basso attraverso 
il confronto argomentato, per l’apertura e l’inclu-
sione degli interessi e dei punti di vista, la norma-
zione è di per sé scienza epistemologica. Si spiega 
cioè da sé e non può che essere coltivata nella 
collaborazione, nella ricerca dell’interesse comune 
e nel raggiungimento di una soluzione condivisa. 
Per questa ragione il “modello di deliberazione 
razionale” definito dalla Commissione Etica UNI 
basata sul rispetto dei gruppi rappresentati, il ri-
spetto verso le istanze e il rispetto nel confutare le 
argomentazioni degli altri, è una modalità di lavoro 
che legittima la funzione di UNI, nei ruoli e nei 
compiti che la Legge, e sempre più la società, gli 
assegna. Un “agente morale autonomo trasforma-
tivo” per concorrere alla costruzione di un model-
lo economico e sociale competitivo, inclusivo, so-
stenibile, con la persona al centro. Un progetto che, 
partendo dalle persone (apicali e non apicali) che 
operano per conto dell’Ente di Normazione, si svi-
luppa nel ruolo dell’Infrastruttura Qualità. In questa 
prospettiva è stato pensato il lavoro illustrato nel 
dossier U&C di questo numero. Un progetto in cui 
UNI, Organismo Nazionale di Normazione Italiano, 
per rispondere in modo compiuto alla funzione che 
la Legge gli assegna, è impegnato anche con i 
nuovi organi Statutari quali sono il Comitato di In-
dirizzo Strategico, il Comitato di Coordinamento 
della Pubblica Amministrazione e le nuove funzioni 
del Centro Studi, dell’Organismo 231 e della Com-
missione di Integrità.

Piero Torretta
Precedente Presidente UNI
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PdR 41 (per maggiori informazioni si può visitare la 
sezione “Missione e valori” del sito Web UNI). È 
un’inevitabile conseguenza della scelta consape-
vole del vertice aziendale quando si dichiara la 
volontà di agire in modo socialmente responsabile 
con una visione sostenibile. È un percorso di pro-
fondo change management che richiede costanza, 
applicazione e dedizione, con un forte commitment 
dell’alta direzione e che, a seconda della comples-
sità aziendale, può durare dai 3 ai 5 anni per mo-
strare evidenze di risultati positivi. Non è una 
strada che può essere fatta a metà, o per finta, o 
da soggetti terzi. È un percorso di profonda auto-
consapevolezza che integra azioni top-down con 
esperienze bottom-up con un meccanismo di 
coinvolgimento totale di tutta l’organizzazione. Per 
questa ragione, come ci ricorda il titolo dell’artico-
lo, se l’alta direzione non vuole intraprendere tale 
percorso, è meglio lasciar perdere e rimandarlo a 
“tempi migliori”, tanto si trovano con facilità delle 
giustificazioni, sotto forma di disimpegni morali 
codificati, per non procedere a un programma di 
implementazione di responsabilità sociale. Per 
l’esperienza che stiamo svolgendo in UNI, assicu-
ro però che è un vero peccato. Il percorso di svi-
luppo morale dell’integrità, ad esempio, è un “pa-
lestra” unica per affrontare con consapevolezza 
le molteplici situazioni dilemmatiche che ognuno 
di noi deve affrontare sul lavoro, in quella parte di 
“zone grigie”, ad esempio, dove la mera applica-
zione di regolamenti o procedure non fornisce le 
soluzioni su scelte e comportamenti da adottare. 
Infatti, così come la responsabilità sociale riguar-
da gli impatti delle decisioni delle organizzazioni, 
l’integrità fornisce una chiave di lettura degli im-
patti delle decisioni dei singoli. E la letteratura è 
piena di esempi di comportamenti non etici dei 
singoli che hanno rovinato la reputazione sociale 
delle organizzazioni nelle quali operano. In conclu-
sione, le pagine che seguono forniscono una pa-
noramica a 360° della relazione, in concreto, tra la 
responsabilità sociale di un’organizzazione e l’in-
tegrità delle persone che la compongono: che il 
lettore abbia un ruolo di alta direzione di un’orga-
nizzazione, o che ne sia un più generico compo-
nente, sono sicuro che qualcosa si “muoverà” 
nella sua anima leggendo queste pagine. Ci rive-
diamo quindi alla fine del Dossier.

Ruggero Lensi
Direttore Generale UNI

L’infrastruttura dell’integrità UNI 

Lo sviluppo della cultura dell’integrità di qualsia-
si organizzazione necessita, come autorevolmen-
te raccomandato da tempo dall’OCSE1, di un’in-
frastruttura articolata su due distinti approcci: 
basato sulle regole (conformità) e basato sui 
principi e valori (etica). La letteratura ha messo 
in evidenza la necessità di definire per ciascuno 
di essi distinte e specifiche politiche, pratiche 
gestionali e iter educativi, e ciò per diverse ragio-
ni. Innanzitutto, la conformità e l’etica rappresen-
tano due “discipline” distinte, con profonde dif-
ferenze concettuali e di rilevante ricaduta 
concreta. Inoltre, quando i due approcci sono 
combinati e confusi, la conformità alle regole 
“cannibalizza” quello basato sull’etica, con la 
conseguenza che essa assume una bassa priori-
tà e sia trascurata. Infine, l’etica viene interpre-
tata in termini di rispetto della legge e dunque 
genera “mediocrità morale”, in quanto la preoc-
cupazione per il rispetto delle regole fornisce alle 
persone una giustificazione per non considerare 
le implicazioni etiche delle loro azioni. Vi sono 
diversi e qualificati studi che supportano un’in-
frastruttura così concepita. Ad esempio, migliora 
significativamente il comportamento organizzati-
vo delle persone (riduzione comportamenti diso-
nesti, denuncia di comportamenti scorretti, mi-
gliori decisioni etiche, maggiore impegno etico 
dei dipendenti, ecc.). Ciò in quanto l’approccio 
etico è generatore di autodisciplina e responsa-
bilità personale per il proprio comportamento2. 
Inoltre, viene evidenziato che i comportamenti 
corretti dipendono per circa il 15% dal timore 
della punizione per la violazione delle regole, 
mentre dipendono per l’85% da motivazioni ricon-
ducibili a un approccio basato sui principi e va-
lori3. Purtroppo, in Italia si riscontra una tendenza 
o a trascurare l’approccio basato sui principi e 
valori, o a confonderlo con l’approccio basato 
sulle regole, e questo fa sì che divenga molto 
probabile il fallimento dello sviluppo della cultura 
dell’integrità dell’organizzazione. A partire da 
queste considerazioni, e coerentemente con le 
best practices internazionali, UNI ha disegnato la 
propria infrastruttura dell’integrità. La componen-
te basata sulle regole costituisce quindi il quadro 
di conformità elementare, per garantire uno 
standard minimo di comportamento organizzati-
vamente accettabile. Mentre la componente ba-
sata sui principi e valori costituisce il pre-requi-
sito per ottenere risultati  eticamente più 
ambiziosi, rispetto a quelli di evitare semplice-
mente le violazioni delle norme cogenti.

Note
1 GOV/PGC/GF (2009), Global Forum on Public Governance. 
Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, 
Processes, Structures and Conditions for Implementation, 
OECD. I riferimenti all’OCSE sono effettuati rispetto al 
medesimo documento.

2 Trevino, L. K., & Weaver, G. R. (2003). Managing ethics 
in business organizations: social scientific perspectives. 
Stanford University Press;

3 Tom Tyler, John Dienhart, Terry Thomas, (2006) The 
Ethical Commitment to Compliance: Building Value-based 
Cultures That Encourage Ethical Conduct and a Commitment 
to Compliance.

Gli strumenti dell’infrastruttura 
dell’integrità UNI 

Dalla distinzione tra l’approccio basato sulle 
regole (conformità) e quello basato sui princi-
pi e valori (etica) discende la differente natura 
e funzione degli strumenti per una gestione 
distinta, ma integrata, raccomandata dall’OCSE. 
Sono stati quindi realizzati quattro strumenti: 
Carta deontologica e Codice deontologico 
(basati sulle regole) e Carta etica e Codice 
etico (basati sui principi e valori). Il processo 
di elaborazione degli strumenti ha ampiamen-
te coinvolto le persone UNI, in quanto lo svi-
luppo della cultura dell’integrità dell’organiz-
zazione implica un cambiamento culturale 
significativo che, per definizione, non può es-
sere semplicemente “calato dall’alto” secondo 
una modalità top down e dunque “eteronoma”. 
Ciò in quanto questa modalità nega l’essenza 
stessa dell’etica che ha la caratteristica di 
essere “autonoma” e basata sulla libertà di 
scelta delle persone. Per questo motivo, gli 
strumenti sono realizzati con il coinvolgimento 
e la partecipazione volontaria, secondo una 
modalità bottom up, che ha proposto diversi 
sondaggi e ha raccolto dalle persone UNI in-
dicazioni e suggerimenti per la revisione dei 
materiali. L’intera infrastruttura è dunque 
pensata come un organismo vivente che si 
alimenta degli sviluppi e degli esiti dell’evolu-
zione culturale organizzativa dell’integrità. 
La CARTA DEONTOLOGICA (https://bit.ly/ 
Deontolog) è finalizzata a prevenire i comportamenti 
definiti come non accettabili per UNI e descrive 
specifiche tipologie di violazione dell’integrità 
declinando le regole di comportamento su 12 aree 
di rischio di violazione, tipiche e prevedibili dell’at-
tività lavorativa di UNI. Il documento, dunque, 
stabilisce il livello minimo di condotta accettabile, 
evidenziando obblighi e responsabilità specifiche 
che sono espressi sia in termini negativi (ciò che 
non si deve fare) sia in termini affermativi (ciò che 
è necessario fare). 
Il CODICE DEONTOLOGICO, fruibile in versione 
digitale, è uno strumento di comprensione fine 
delle regole di condotta e ha la funzione di miglio-
rare la loro interpretazione, proponendo casi 
specifici ai quali è necessario dare una risposta 
non equivoca circa la condotta da tenere.
La CARTA ETICA (https://bit.ly/CartaEtic) individua 
i Principi e i Valori quale sistema di riferimento 
etico delle Persone di UNI, ed è definita in confor-
mità con l’Art. 1 (Definizione, natura e scopi) dello 
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Statuto UNI che indica: “I principi cui si ispira sono 
di affermare la dignità della Persona e tutelare i 
Diritti Umani fondamentali”. La funzione della 
Carta Etica è quella di fornire alle Persone UNI un 
quadro di riferimento che consente, in assenza di 
specifiche indicazioni comportamentali della 
Carta Deontologica e del Codice Deontologico, di 
supportarli, in presenza di una “questione morale”, 
nel perseguire i Principi e i Valori di UNI con 
un’adeguata “competenza etica”. Inoltre, la Carta 
Etica rappresenta una chiara linea guida per una 
gestione efficace dei “dilemmi etici”. I sei Princi-
pi individuati rappresentano le finalità ultime che 
UNI intende raggiungere e, come tali, incarnano 
la definizione della sua visione e missione. I Prin-
cipi godono del primato in quanto “vengono prima” 
e hanno un valore assoluto e quindi per questo 
non sono negoziabili. I Valori di UNI sono stati 
identificati in otto dimensioni organizzate per im-
portanza con il contributo del personale: ciò signi-
fica che possono essere negoziati, ossia essere 
oggetto di compromesso e bilanciamento, per far 
prevalere il Valore più importante che comunque 
cede il passo a fronte di un Principio.
Il CODICE ETICO, fruibile in versione digitale, è uno 
strumento di sviluppo del ragionamento morale 
delle Persone che riporta i “dilemmi etici”, realiz-
zati volontariamente dal personale, organizzati in 
un repertorio ragionato, ossia un insieme ordina-
to e classificato per tematiche ritenute rilevanti.
La struttura di questi strumenti, basata sulle indi-
cazioni dell’OCSE, consente di comprendere in 
maniera chiara ed esauriente la differenza sostan-
ziale e operativa dei due approcci all’integrità e 
degli strumenti a essi collegati. I documenti rap-
presentano il fulcro sul quale vengono sviluppati 
gli interventi di education, dopo essere stati 
adeguatamente presentati e in seguito alla verifi-
ca della conoscenza e comprensione dei loro 
contenuti.

Il modello organizzativo e la 
procedura whistleblowing UNI

UNI ha di recente adottato un Modello Organizza-
tivo fortemente innovativo, che contempla non solo 
gli aspetti legali relativi alla responsabilità dell’en-
te ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, ma 
integra tali valutazioni con uno sguardo più pro-
fondo ai profili connessi all’integrità e alla respon-
sabilità sociale, in linea con le numerose iniziative 
adottate negli ultimi anni da UNI su questi attua-
lissimi temi. Ecco allora che l’ambito normativo e 
quello etico tendono a integrarsi e, quindi, ad ar-
ricchirsi l’uno con l’altro in un percorso virtuoso. 
La forte attenzione agli aspetti valoriali, infatti, 
conferisce ricchezza di contenuti all’impianto 
normativo del Modello, così come la dimensione 
cogente di quest’ultimo, unita al controllo indipen-
dente affidato dalla legge all’Organismo di Vigi-
lanza, rafforza la capacità dell’organizzazione di 
presidiare l’effettivo rispetto da parte dei propri 
addetti delle regole di comportamento definite e 
d’intervenire in caso di violazioni. Proprio all’inter-
no di questa intersezione tra regole e valori, si 
colloca la procedura per l’esercizio del whistle-
blowing, che UNI ha definito sia in conformità alla 
legislazione italiana vigente (a dire il vero ancora 
piuttosto scarna) che alle linee guida, ben più 
articolate, delle maggiori organizzazioni interna-
zionali che hanno iniziato a regolamentare questo 
importantissimo strumento, ormai alla base della 
legislazione anti-corruzione dei Paesi più avanza-
ti. Attraverso tale procedura ciascun addetto di 
UNI può segnalare all’Organismo di Vigilanza non 
solo le condotte di possibile rilievo penale che 
potrebbero configurare ipotesi di reato da parte 
di soggetti in posizione apicale o non apicale 
all’interno dell’ente, ma anche tutti quei compor-
tamenti che, a prescindere dalla contrarietà a una 

disposizione di legge o di un regolamento interno, 
sono comunque considerati dal segnalante con-
trari alla funzione istituzionale di UNI quale ente 
di normazione e in ogni caso potenzialmente lesi-
vi della reputazione dell’ente e del buon clima di 
lavoro all’interno dell’organizzazione. Si è scelta 
quindi un’interpretazione molto estensiva del 
concetto di whistleblowing, proprio allo scopo di 
favorire, in linea con i sistemi giuridici più evoluti, 
l’emersione di tutte le problematiche interne 
all’organizzazione che, anche a prescindere da un 
rigido parametro di conformità alla legge, sono 
considerate dalle persone di UNI criticità da 
porre all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza, 
affinché quest’ultimo possa, esercitando la fun-
zione obiettiva e indipendente che la legge gli 
affida, favorirne una gestione attenta e una solu-
zione corretta. Al contempo, la procedura prevede 
ampie garanzie a tutela sia della riservatezza del 
segnalante, che del destinatario della segnalazio-
ne, a fronte di un’indagine interna da parte dell’Or-
ganismo che dovrà essere obiettiva e puntuale. La 
funzione essenziale propria del whistleblowing 
quale strumento di realizzazione della funzione 
sociale dell’impresa è peraltro dimostrata sia 
dall’imminente entrata in vigore della nuova disci-
plina europea, che dai progetti di norme tecniche 
internazionali in materia, sicché il sistema delle 
regole cogenti e volontarie sul whistleblowing sarà 
in breve tempo ben più articolato e impegnativo. 
In questo scenario ormai alle porte, l’esperienza 
che UNI sta consolidando al proprio interno potrà 
essere pertanto messa al servizio di tutte le realtà 
produttive del Paese, tanto più in un momento 
storico complesso, nel quale i temi della sosteni-
bilità e della responsabilità sociale sono inevita-
bilmente al centro del diritto d’impresa.

Avv. Emanuele Montemarano
Componente dell’Organismo di Vigilanza UNI
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La Commissione Etica UNI: finalità 
e attività

La Commissione Etica di UNI (CE) nasce nel 2019. 
Nella logica multistakeholder che la distingue, è 
composta dai rappresentanti delle parti interessa-
te, nominati in modalità bottom-up dal rispettivo 
gruppo di riferimento tra coloro che hanno svilup-
pato un dilemma etico. Sono invitati a farne parte: 
un rappresentante del Comitato di Direzione 
(gruppo manageriale), della RSU, del personale; 
oltre loro, partecipano in maniera permanente: il 
Direttore Generale, il Vice Direttore Generale So-
stenibilità e Valorizzazione - che presiede la CE - e 
un esperto in materia di etica esterno a UNI. La CE 
definisce le linee d’azione e le iniziative da adotta-
re per lo sviluppo del viaggio verso l’integrità e mira 
a essere un punto di riferimento per le persone di 
UNI su aspetti connessi all’integrità. Infatti: contri-
buisce all’elaborazione dei documenti dell’Infra-
struttura; approva le modalità di coinvolgimento e 
di education delle persone di UNI nelle varie fasi 
del percorso, prendendo parte attiva in questi in-
contri; svolge analisi e monitora lo stato di avan-
zamento del percorso, mappando le aree di rischio 
e definendo i conseguenti interventi che si rendo-
no necessari; valida i dilemmi etici proposti dal 
personale, riconoscendo a chi conclude questa 
parte di percorso la qualifica di ethical leader, e i 
casi esemplificativi di comportamento, che mirano 
a dettagliare situazioni specifiche connesse alle 
regole previste dalla Carta Deontologica. Nel primo 
anno di lavori, la CE ha fatto 17 incontri, analizzato 
35 dilemmi, sviluppato e approvato la Carta Etica e 
la Carta Deontologica, contribuito alle fasi di edu-
cation (10 ore “in aula” online e 4 ore di autofor-
mazione tramite tool creato ad hoc) per favorire la 
partecipazione di tutto il personale al percorso - 
sensibilizzare, comunicare, formare - per prose-
guire insieme nel nostro viaggio. Sappiamo che lo 
sviluppo della cultura d’integrità richiede un 
cambiamento culturale profondo. Per questo non 
abbiamo calato dall’alto la nostra Carta Etica e la 
nostra Carta Deontologica; per questo i nostri 
Codici etico e deontologico sono realizzati dalle 
persone in modalità bottom up, riportando casi ed 
esperienze concrete che favoriscano l’esercizio e 
lo sviluppo della nostra competenza etica, cioè la 
capacità di gestire efficacemente una “questione 
morale”. I lavori della CE mirano a renderci sempre 
più capaci di assumere decisioni e intraprendere 
azioni nel contesto lavorativo - e non solo - che 
siano coerenti con la nostra Infrastruttura dell’in-
tegrità, secondo un modello basato su autoconsa-
pevolezza e razionalità.

Gianna Zappi
Vice Direttore Generale Sostenibilità e 
Valorizzazione UNI

La deliberazione razionale come 
modello di comunicazione e 
decisione 

Per i lavori della Commissione Etica, abbiamo as-
sunto come riferimento per l’interazione tra noi e 
per le nostre deliberazioni il modello etico di deli-
berazione razionale. Proprio il Principio di Libertà 
della nostra Carta Etica evidenzia che la qualità del 
consenso dovrebbe essere espressa quale accor-
do unanime sia sugli esiti, che sulle argomentazio-
ni etiche a loro sostegno. Pare complesso, tanto 
più in casa UNI che basa la propria attività sulla 
gestione del consenso con le parti interessate. 
Senza alcuna pretesa, riporto la mia esperienza in 
pratica, in Commissione e altrove. Questo modello 
mi ha richiamata a un faticoso processo comuni-
cativo basato sulla ragione (o razionalità), che mira 
a costruire consenso/deliberazione declinato in 
termini “deontologici kantiani” (rispetto dei princi-
pi universali). Il ricorso alla negoziazione e al 
compromesso (che sono fondati sull’interesse 
personale) è escluso. Questa deliberazione richie-
de che ragioni (argomenti e obiezioni razionali) 
fondino la motivazione di ogni posizione espressa, 
e quindi siano alla base di qualsiasi decisione 
possiamo prendere. La motivazione così espressa 
è l’esatto contrario di un’opinione personale 
espressa tipo chiacchiera da bar (cioè senza alcu-
na motivazione). Ho imparato che questo non si-
gnifica che il consenso totale debba essere rag-
giunto in ogni deliberazione. Quello che conta è 
l’impegno di ognuno a praticare il processo di ar-
gomentazione. Cosa significa in pratica? Questo: 
proponiamo il proprio punto di vista, argomentiamo 
le proprie ragioni, ci confrontiamo criticamente al 
fine di definire una decisione, scoperta mediante 
la ragione, valida per tutte le parti interessate. 
Come? Proviamo a osservare alcune regole: ci si 
può esprimere liberamente nel tempo dato, senza 
essere né disturbata/o né ignorata/o, e nel rispet-
to reciproco; qualsiasi affermazione è motivata in 
maniera razionale, con un livello di qualità coeren-
te e declinato in termini “deontologici kantiani”, 
che possa essere valutato criticamente dagli altri 
componenti. In definitiva, il riferimento a esperien-
ze personali o a proprie opinioni non ha validità 
come motivazione, se non è supportato da appro-
fondimenti sul tema, eventualmente indicandone i 
riferimenti. Al riguardo … non auto-inganniamoci. 
Ci è richiesto impegno, ma siamo capaci di farlo: 
pensiamo solo alle analisi che già facciamo su 
varie fonti per fare acquisti consapevoli (qualità/
prezzo, costi/benefici per un cellulare, un pc). 
Quindi, niente scuse… Possiamo senz’altro pro-
varci!

Gianna Zappi
Vice Direttore Generale Sostenibilità e 
Valorizzazione UNI

Naturalmente la realizzazione di un’infrastrut-
tura dell’integrità rappresenta una condizione 
necessaria, ma non sufficiente, per lo sviluppo 
della cultura della legalità e dell’etica dell’or-
ganizzazione. Infatti, la sua implementazione 
richiede importanti e accorti interventi di na-
tura organizzativa e culturale, laddove un 
“deficit di attuazione” non solo può vanificare 
tutti gli sforzi fatti e le risorse impiegate, ma 
può generare un significativo danno proprio 
alla cultura dell’integrità. A tal proposito l’OC-
SE avverte che se i membri dell’organizzazione 
osservassero che l’infrastruttura dell’integrità 
non sia stata adeguatamente implementata, 
potrebbero percepirla come semplice “vetrina”: 
un modo per l’alta dirigenza di dare l’impres-
sione di considerare l’integrità come impor-
tante, ma senza essere seriamente intenzio-
nata ad agire di conseguenza. Questa 
percezione di “ipocrisia morale”, causata 
dall’incongruenza tra le parole e l’attuazione, 
potrebbe aumentare il “cinismo morale” del 
personale e, in seguito a ciò, anche favorire e 
aumentare le violazioni dell’integrità. Pertanto, 
l’infrastruttura dell’integrità non solo sarebbe 
inefficace, ma genererebbe seri danni ossia, 
di fatto, ottenere l’esatto opposto del suo 
obiettivo originale. Oltre a ciò, l’OCSE eviden-
zia che le barriere che ostacolano l’implemen-
tazione del processo per lo sviluppo della 
cultura dell’integrità siano rappresentate dal 
timore che l’introduzione di un sistema di ge-
stione dell’integrità possa essere percepito, 
dall’interno e dall’esterno, “come un’implicita 
ammissione di carenza di cultura dell’integrità” 
e ciò potrebbe portare a una riduzione diffusa 
della fiducia nell’organizzazione. Addirittura, i 
destinatari del processo possono percepirlo 
“come un insulto nel mettere in dubbio la 
propria integrità”. In realtà, come la letteratu-
ra evidenzia, credere che se stessi e la propria 
organizzazione siano integri è un indicatore 
significativo del suo contrario. Infatti, né la 
semplice convinzione né l’intenzione sincera 
sono sufficienti per assicurare l’integrità. È 
necessario sfidare il presupposto di essere 
privi di pregiudizi e di dimostrare un’alta sen-
sibilità e vigilanza verso il tema che, natural-
mente, verrebbe a mancare nel caso la con-
vinzione sia quella di essere integri. “Ironia 
della sorte, solo coloro che comprendono il 
proprio potenziale di comportamento non etico 
possono diventare ciò che aspirano a essere”1. 
Da ciò discende che l’attuazione di un proces-
so di sviluppo della cultura dell’integrità 
dell’organizzazione dimostra realmente sensi-
bilità, impegno e rispetto per tutti gli stakehol-
der dell’organizzazione, provando di voler 
andare ben oltre alle dichiarazioni generiche 
che non solo possono avere effetti non signi-
ficativi, ma addirittura controproducenti.

Dall’infrastruttura allo sviluppo 
della cultura di integrità 

Note
1 How {Un)ethical Are You?, Mahzarin R. Banaji, Max H. 
Bazerman, and Dolly Chugh, Harvard Business Review 
81, 2004
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Integrità: se non si misura, non 
si conosce (e non si gestisce) 

Lo sviluppo della cultura di integrità 
e il “progresso morale” 

Il semplice rispetto delle regole cogenti è solo il 
punto di partenza, pre-requisito irrinunciabile, del 
progresso morale di un individuo e della organiz-
zazione alla quale appartiene. Infatti, il progresso 
morale si riferisce al dominio dell’etica, dei prin-
cipi e di valori, che hanno l’essenziale funzione di 
orientare le persone nelle situazioni nelle quali le 
regole non abbiano specificatamente indicato la 
decisione o la condotta da assumere. Ma cosa si 
intende per progresso morale? Se viene interpre-
tato semplicemente come un cambiamento di una 
situazione valutato positivamente, c’è da chieder-
si qual è il criterio che, di volta in volta, viene uti-
lizzato. Tale posizione relativistica non consente 
certo di definire univocamente il progresso mora-
le in quanto “se non sai dove stai andando, qual-
siasi strada ti ci porterà”. In realtà, è la stessa 
evoluzione biologica umana a indicare l’obiettivo 
finale che dovrebbe essere avvicinato e raggiun-
to: il modello di ragionamento morale che conno-
ta la stessa umanità. Infatti, le più qualificate teo-
rie neuro-etiche evidenziano che vi sono tre 
livelli di crescita morale, ciascuno articolato in due 
stadi, ai quali corrisponde una teoria morale: 
a) Pre-convenzionale, dove la norma morale è 

evitare punizioni e acquisire vantaggi per sé 
(stadio 1: egoismo etico) e fare scambi di fa-
vori (stadio 2: edonismo); 

b) Convenzionale, dove la norma morale è il 

conformismo verso il gruppo di appartenenza 
(stadio 3: relativismo convenzionale e sociale) 
e rispettare le norme dello Stato (stadio 4: 
relativismo culturale e legale);

c) Post-convenzionale, dove la norma morale è 
il rispetto dei diritti individuali (stadio 5: utili-
tarismo) e, nella forma più evoluta del ragio-
namento morale umano, il rispetto di valori e 
principi universali relativi alla dignità degli 
esseri umani (stadio 6: deontologia kantiana). 

Il fine del progresso morale è dunque il raggiungi-
mento di un modello di ragionamento e di una 
cultura che rappresenta la realizzazione della 
condizione per la quale si è umani: è questo il 
benchmark assunto da UNI, coerentemente con 
l’Art. 1 (Definizione, natura e scopi) dello Statuto 
UNI che indica: “I principi cui si ispira sono di af-
fermare la dignità della Persona e tutelare i Diritti 
Umani fondamentali”. La letteratura evidenzia che 
la cultura delle organizzazioni e il modello di ragio-
namento morale dei suoi membri sono generalmen-
te ben lontani da questo ambizioso, quanto auspi-
cabile, traguardo. Per avere un’idea, nella figura è 
rappresentata la distribuzione percentuale stati-
sticamente attesa dei diversi stadi morali quale 
risultato degli strumenti di misurazione sulla popo-
lazione di una qualsiasi organizzazione. Per lo 
sviluppo della cultura dell’integrità di un’organiz-
zazione, e dei suoi membri, è dunque essenziale 
innanzi tutto analizzare lo stato attuale, il punto di 
partenza che consente poi di programmare il 
viaggio verso la sua auspicata destinazione. 

Una delle tipiche barriere mentali verso un ade-
guato sviluppo e gestione dell’integrità nelle orga-
nizzazioni è rappresentato dalla credenza dell’alta 
direzione e del management che la propria orga-
nizzazione “non abbia problemi di integrità signifi-
cativi”. L’OCSE la indica come prima barriera allo 
sviluppo dell’integrità. A tal proposito, in un’orga-
nizzazione potrebbe anche essere possibile che 
non vi siano evidenti problemi dell’integrità. Ma la 
domanda è: come il management può essere così 
sicuro di questa credenza? È un errore fondamen-
tale considerare che le violazioni dell’integrità  
siano semplicemente dovute a una “mela marcia” 
isolata, in quanto tale modo di pensare è un evi-
dente autoinganno e disimpegno morale, definito 
come “dislocamento delle responsabilità” che 
consente di attribuire esclusivamente ad altri la 
responsabilità delle violazioni, non sentendosi re-
sponsabili del comportamento scorretto di altri. 
Qualsiasi violazione di integrità è sempre generata 
da almeno tre cause che interagiscono tra loro. La 
prima è il grado di sviluppo del ragionamento etico 
degli appartenenti all’organizzazione (“mela”). La 
seconda è il contesto, ad esempio normativo o 
quello relativo alla situazione specifica entro la 
quale si lavora (“barile”). E la terza è la tipologia di 
cultura dell’integrità organizzativa (“cantina”). 
Qualificate ricerche e metanalisi1 sono giunte alla 
conclusione che le scelte e i comportamenti non 
etici e illegali possono essere spiegati solo tenen-
do in considerazione contemporaneamente le tre 
dimensioni, ossia le cause dell’individuo che le 
genera, il contesto che le sostiene e la tipologia 
della cultura dell’integrità dell’organizzazione che 
le favorisce. Ciò implica che, se si vuole realmente 
migliorare la situazione, è necessario analizzare le 
modalità di formazione del giudizio e del compor-
tamento immorale e agire su tutte le sue cause, 
senza sottrarsi alla propria responsabilità di ruolo 
nel generare questi fenomeni. Naturalmente, l’e-
lemento prerequisito per la consapevolezza circa 
l’integrità individuale e organizzativa è quello di 
assumere un approccio scientifico, che consenta 
di basare le proprie analisi e valutazioni utilizzando 
teorie consistenti e metodologie quantitative spe-
rimentate. “Se non si può misurare qualcosa, non 
si può migliorarla.”

Note
1 Bad Apples, Bad Cases, and Bad Barrels: Meta-Analytic 
Evidence About Sources of Unethical Decisions at Work, 
Jennifer J. Kish-Gephart, et. al, 2010. Bad Apples, Bad 
Barrels and Bad Cellars: A ‘Boundaries’ Perspective On 
Professional Misconduct, D. Muzio, et al.
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Il clima etico organizzativo è una componente 
fondamentale della cultura organizzativa ed è in-
centrato sugli aspetti etici del processo decisiona-
le e delle azioni del personale dell’azienda. L’inda-
gine pone maggiore e specifica enfasi sulle loro 
percezioni verso le pratiche e i comportamenti che 
vengono ricompensati e sostenuti, esplicitamente 
e implicitamente, per quanto riguarda l’etica sul 
luogo di lavoro. La letteratura internazionale ha da 
tempo dimostrato che il clima etico organizzativo 
è una misura predittiva dei comportamenti etici e 
di conformità alle procedure aziendali. Gli esiti 
dell’indagine evidenziano il livello complessivo del 
ragionamento morale del personale che general-
mente si articola su tre livelli: 
a. Pre-convenzionale: i dipendenti percepiscono 

che in azienda vi è un orientamento a massimiz-
zare i propri interessi, intesi soprattutto in ter-
mini economici e strumentali a breve termine; 

b. Convenzionale: le persone percepiscono che 
vi è una disposizione generale a favorire e 
soddisfare gli interessi di gruppi di riferimento 
al quale ci si conforma; 

c. Post convenzionale: le persone percepiscono 
che la tendenza generale è quella di decidere 

e comportarsi rispettando le regole e principi 
universalmente condivisi. 

L’indagine è finalizzata ad acquisire la necessaria 
consapevolezza del “grado del rischio etico per-
cepito aziendale” ossia “la probabilità di accadi-
mento di un’azione non etica, indipendentemente 
dalla produzione di un danno economico e/o repu-
tazionale all’organizzazione e ai suoi stakeholder”. 
In pratica, tale rischio si riferisce a diverse dimen-
sioni: 
1) il gap tra il livello di percezione dei dipenden-

ti del clima etico ideale, ossia quello definito 
dai Principi, e quello effettivamente percepito; 

2) il grado di congruenza morale che misura la 
valutazione della coerenza tra i principi della 
persona con il proprio gruppo di riferimento, 
con l’organizzazione e i Principi assunti quale 
riferimento; 

3) il grado di disagio morale (esperienza negativa 
che si presenta quando il dipendente è con-
sapevole della “cosa giusta da fare” ma vin-
coli esterni e organizzativi rendono quasi im-
possibile da attuare) e di stress morale 
(sensazione di ansia generata specificatamen-
te dalla violazione dei propri principi e valori a 
causa di circostanze o vincoli dell’organizza-
zione). 

Tutto ciò per formulare conseguentemente oppor-
tuni interventi e rendere tangibile la gestione 
dell’integrità e della conformità. Inoltre, l’indagine 
consente di ottemperare alle indicazioni del Piano 
Nazionale Anticorruzione (aggiornamento 2015 - 
Determina n. 12) e al punto 6.3.a - Analisi del con-
testo interno (prima e indispensabile fase del 
processo di gestione del rischio) in cui l’ANAC 
indica di considerare la cultura organizzativa, con 
particolare riferimento alla cultura dell’etica tra i 
dati tratti, con alcune modifiche, dalla UNI ISO 
31000:2010 (Gestione del rischio - Principi e linee 
guida). Gli esiti del programma di ricerca sono uno 
strumento importante che il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) può utilizzare al fine di migliorare il nuovo 
PNA dell’Azienda.

L’indagine di orientamento alla 
conformità alle regole
La devianza sul posto di lavoro è stata definita come 
un comportamento volontario che viola le norme 
organizzative significative e, così facendo, minac-
cia il benessere dell’organizzazione o dei suoi 
membri, o entrambi. Ciò è dovuto a una mancanza 
di motivazione a conformarsi alle regole o addirit-
tura a violare intenzionalmente le regole, formali e 
informali, circa politiche e procedure dell’organiz-
zazione. I comportamenti devianti sono in ogni caso 
correlati alla percezione dei membri dell’organiz-
zazione circa l’orientamento generale alla violazio-
ne delle regole, in generale e nello specifico 
quelle definite nella carta deontologica, da una 
duplice prospettiva:
a) organizzativa, ossia la percezione della fre-

quenza osservata nel passato delle violazioni 
e dunque dalla stima delle medesime violazio-
ni nel futuro; 

b) da un punto di vista individuale, che si traduce 
nel giudizio morale circa la gravità e inaccet-
tabilità delle violazioni. 

Tale indagine è il presupposto per la quantificazio-
ne e valutazione del “rischio potenziale di violazio-
ne deontologica” e la finalità è quella di disporre di 
un quadro complessivo circa gli atteggiamenti, 
qualitativi e quantitativi, di conformità alle regole e 
di orientare di conseguenza le attività educative per 
lo sviluppo della cultura della legalità, individuale e 
organizzativa. Ciò in base al fatto che la violazione 
delle regole dipende dalla motivazione morale che 
la sostiene e dunque dallo stadio di ragionamento 
morale dell’individuo. Infatti, la medesima violazio-
ne può avere diverse ragioni morali, afferenti ai 
diversi stadi di ragionamento morale. Nel concreto: 
• per una condizione di necessità che costringe 

a farlo, evitando però che si possa incappare 
in una situazione più grave (stadio 1); 

• perché le regole e le leggi sono contrarie ai 
propri legittimi interessi (stadio 2); 

• perché si contrappongono alle convenzioni e 
alle credenze del proprio gruppo sociale di 
appartenenza con il quale si condividono i va-
lori (stadio 3); per esprimere la propria protesta 
verso l’attuale ordinamento sociale (stadio 4); 

• perché l’analisi e la valutazione dei pro e dei 
contro comporta che la violazione sia la solu-
zione maggiormente razionale che consente il 
maggior beneficio per tutti i portatori di inte-
ressi coinvolti (stadio 5); 

L’ indagine del  cl ima et ico 
organizzativo 
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• perché sono palesemente contrarie ai princi-
pi e ai diritti universali e per questo sono da 
trasgredire mediante resistenza o disobbe-
dienza civile (stadio 6). 

L’obiettivo ultimo è quello di ridurre il gap tra il li-
vello di percezione circa la possibilità che una 
regola aziendale venga violata (in base a qualsiasi 
tipo di motivazione morale) e una situazione ideale 
di “tolleranza zero”. 

Le indagini del clima etico organizzativo 
e di orientamento alla conformità 
alle regole
“Siamo tutti etici”. Con certezza ogni responsabile 
di un team si esprime in questo modo pensando ai 
propri collaboratori. Ma come dice un recente 
opuscolo UNI, “l’eticità si può misurare”. Assicuro 
per esperienza che conoscere il clima etico orga-
nizzativo della propria realtà professionale può 
essere uno stimolo molto interessante alla rifles-
sione in un’ottica di cambiamento e miglioramento. 
Per esempio può essere molto utile verificare 
quanto il posizionamento etico atteso da un’orga-
nizzazione si discosti dallo sviluppo morale delle 
persone che la compongono. Per esempio, la go-
vernance potrebbe avere indicato un obiettivo 
orientato al bene comune della società, mentre i 
dipendenti mediamente si preoccupano priorita-
riamente al proprio benessere personale. In una 
cultura imprenditoriale evoluta si mira a gestire i 
rischi, per esempio su aspetti legati alla competi-
tività del mercato, alla dipendenza dalle forniture, 
alla competenza del proprio personale, ai rapporti 
con le comunità locali, agli aspetti ambientali. 
Molto raramente ci si preoccupa dei rischi legati 
a comportamenti etici e alla distanza tra la perce-
zione che si vorrebbe costruire nell’immaginario 
collettivo della propria organizzazione e gli effetti-
vi comportamenti etici delle persone che la com-
pongono. Se non si conosce il rischio etico orga-
nizzativo possono accadere delle situazioni che 
non si riescono a governare, in un contesto dove 
le regole da sole non sono in grado di fornire solu-
zioni adeguate, per esempio nei fenomeni di cor-
ruzione o di mancata sicurezza sul lavoro, ed è 
necessaria una forte integrazione con la compo-
nente valoriale di tali fenomeni. Non solo, ma il ri-
spetto della legalità, che è una parte dell’analisi 
del clima etico organizzativo, richiede molta atten-
zione, partendo dal presupposto errato, e dato per 
scontato, che per tutte le persone tale assunto sia 
un valore assoluto. Il rispetto della legalità è, in 
forma generale, esteso al rispetto delle “regole”, 
ovvero a tutti quei codici interni a un’organizzazio-
ne che siamo chiamati a rispettare, quali regola-
menti, procedure e istruzioni interne. Eppure 
ognuno di noi ha esperienza di situazioni reali dove 
tali prescrizioni cogenti non siano state rispettate, 
e sappiamo anche che il binomio regola-sanzione 
non è sufficiente da solo a migliorare il contesto. 
Lo sviluppo dell’integrità della persona è un impor-
tante aiuto alla crescita del rispetto delle legalità 
in un’organizzazione, e uno strumento d’indagine 
sull’orientamento alla conformità alle regole può 
portare molti benefici in un’ottica di change mana-
gement e gestione del rischio.

Ruggero Lensi
Direttore Generale UNI

La fase di alfabetizzazione e 
sensibilizzazione all’etica

Lo sviluppo della cultura dell’integrità delle persone 
è basato sulla loro volontarietà, autonomia di giudi-
zio e libertà di scelta. Ciò implica che l’integrità non 
può e non deve essere “insegnata”, in quanto essa 
non è una competenza «nozionistica» e dunque 
tutte le modalità classiche formative non possono 
essere impiegate in quanto possono generare 
“dogmatismo morale”, “indottrinamento” o “trasmis-
sione di standard morali”, limitando la libertà di 
scelta degli individui. Per questi motivi il “training 
etico” deve essere finalizzato a sviluppare un pro-
cesso consapevole e autonomo di ragionamento 
che consente di elaborare liberamente le regole 
morali da utilizzare nel processo decisionale e nel 
comportamento da attuare. In definitiva, il training 
etico deve essere finalizzato a generare negli indi-
vidui la consapevolezza delle proprie motivazioni 
morali, mediante l’elicitazione cosciente dei criteri 
che gli individui utilizzano per valutare se la decisio-
ne o l’azione sia coerente con i propri valori. Con ciò 
rispettando totalmente la libertà di ciascuno di 
scegliere in base a quali principi ispirare la propria 
vita ed effettuare le proprie scelte, in quanto senza 
libertà di scelta non è possibile praticare alcun 
principio etico. Per questo motivo la fase iniziale di 
un percorso deve avere la finalità di innescare una 
riflessione sul sé, su diverse dimensioni. In primo 
luogo, verificare, mediante esperimenti mentali, la 
problematicità delle proprie scelte morali circa le 
incoerenze di valutazioni e le contraddizioni di giu-
dizio che sono originate dalla particolare struttura 
del cervello umano e dalla neurofisiologia del ragio-
namento morale. Un altro tema fondamentale è 
comprendere le modalità per effettuare scelte ba-
sate sulla propria libertà, autonomia e razionalità, 
controllando e gestendo i condizionamenti irrazio-
nali e le influenze esterne. Infine, acquisire la con-
sapevolezza dei diversi meccanismi mentali che 
generano l’autoinganno e che consentono di auto-
giustificare le violazioni di regole, di valori e di 
principi confermando comunque una immagine del 
sé onesta e, dunque, non scalfire affatto il proprio 
concetto di integrità morale. Tutto ciò è prerequisi-
to motivazionale per la successiva fase di sviluppo 
del ragionamento morale. 

Una testimonianza 
Durante il workshop abbiamo definito l’integrità come 
un sistema di coerenze verso i principi etici che 
devono essere invariati nel tempo, nei luoghi e 
nelle situazioni. Se i principi fossero aleatori, vivrem-

mo in un mondo relativistico in cui l’integrità diven-
terebbe funzione delle situazioni. Mi ha colpito 
questo concetto e soprattutto mi ha fatto pensare 
quanto possa essere difficile coniugare questa 
definizione con la modalità con cui si dovrebbe 
sviluppare una cultura dell’integrità, ovvero in modo 
volontario, con autonomia di giudizio e libertà di 
scelta. Far combaciare un concetto assiomatico (la 
definizione) con una modalità di apprendimento 
apparentemente relativistica rende secondo me 
nella realtà davvero difficile essere “integri”. A te-
stimonianza di ciò, ci sono i dilemmi etici che abbia-
mo sperimentato durante il workshop: delle situa-
zioni in cui si è costretti a scegliere in pochi 
secondi tra vari comportamenti tutti ugualmente 
giustificabili sulla base di valori comunemente 
condivisibili. Abbiamo iniziato con un dilemma in cui, 
anche se emotivamente difficile, la scelta “giusta” 
sembrava facile, ma poi qualche elemento cambia-
va e l’effetto che ho sperimentato è che la “scelta 
giusta” cambiava perché io cambiavo la mia gerar-
chia di valori e di priorità. Ero consapevole della non 
coerenza del mio comportamento, ma le situazioni 
facevano emergere degli elementi emotivi che 
condizionavano le mie decisioni, ovviamente a di-
scapito dell’integrità… Sicuramente i dilemmi pre-
sentati non rispecchiano (mi auguro…) situazioni 
reali, ma la loro semplicità, mette in luce quegli 
elementi che condizionano il processo decisionale 
(sentimenti, cultura, esperienze passate…) e che 
hanno poco a che fare con l’integrità, ma rendono 
evidente quanto nella realtà sia difficile perseguirla. 
Ho trovato interessante il legame tra le teorie-ideo-
logie morali e le parti del cervello. Non avevo mai 
riflettuto su una possibile fisiologia della morale e 
quando mi è stato presentato il dilemma della bal-
lerina che gira in senso orario o antiorario, ho tro-
vato in prima battuta davvero difficile pensare che 
una cosa tanto “oggettiva” come il verso in cui gira 
la ballerina, non fosse una realtà così effettiva come 
credevo. Quando poi sono state affiancate 3 balle-
rine e mi sono resa conto dell’inganno ottico, mi ha 
spaventato quanto sia stato facile ingannare la mia 
mente. E sono proprio queste considerazioni che mi 
portano a dire che il messaggio più rilevante che 
ritengo abbia lasciato il workshop sia quanto è im-
portante imparare a comprendere i meccanismi con 
cui noi esseri umani approcciamo principi e situa-
zioni, e quanto sia facile ingannare e auto-ingannar-
si. Solo “conoscendo sé stessi” si può in fondo ri-
conoscere le incoerenze dei nostri comportamenti 
e cercare di controllarle.

Cristina Di Maria
Innovazione e Sviluppo UNI
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La fase di sviluppo del ragionamento 
morale

La fase si snoda con un percorso computer assisted 
learning individuale che, con un approccio “so-
cratico”, si propone di stimolare lo sviluppo del 
ragionamento morale, generando la consapevo-
lezza delle proprie motivazioni morali e rispettan-
do la libertà di ciascuno di scegliere in base a 
quali principi ispirare la propria vita, le proprie 
attività professionali ed effettuare le proprie scel-
te morali. Ciò mediante un processo di riflessione 
razionale circa le proprie valutazioni, decisioni e 
comportamenti basato sull’utilizzo di strumenti 
finalizzati a sviluppare una chiara consapevolezza 
circa il proprio grado di integrità, ossia il livello di 
sviluppo del ragionamento morale, nonché i mec-
canismi di disimpegno morale che sono tenden-
zialmente utilizzati per autogiustificare condotte e 

valutazioni non conformi ai propri principi morali. 
L’utilizzo di questi strumenti deve essere effettua-
to in una modalità di autovalutazione garantendo 
in maniera assoluta l’anonimato e quindi evitare 
la possibilità che i risultati possano essere resi 
noti ad altri. Una volta compresa come si forma la 
moralità nelle persone, i fattori che la influenzano 
e le differenti ideologie e teorie morali, si passa 
alla fase applicativa, un laboratorio, che ha la fi-
nalità di attivare il processo di sviluppo della 
competenza etica mediante la realizzazione di 
dilemmi etici che rappresenta, probabilmente, lo 
strumento con le più alte potenzialità di efficacia. 
Tale approccio consiste nell’assistere le persone 
a confrontarsi e gestire le questioni etiche rilevan-
ti dell’utente, elaborando dilemmi etici secondo 
una precisa metodologia di lavoro. L’esito del la-
boratorio è quello di esercitare il ragionamento 
morale e dunque farlo evolvere verso stadi più 
evoluti di pensiero. Infine, è importante che l’effi-

cacia del processo sia in qualche modo verificata 
confrontando statisticamente i valori pre- e post-
intervento, almeno per quanto riguarda il progres-
so del ragionamento morale, nonché della riduzio-
ne dell’utilizzo dei meccanismi di disimpegno 
morale.

Una testimonianza 
Il mio percorso nel mondo dell’integrità delle 
persone, complesso ed estremamente inte-
ressante, ha inizio nel 2019, con la partecipa-
zione al primo workshop sull’argomento, rea-
lizzato e tenuto da Gaetano Megale, a cui è 
seguita la realizzazione del mio Dilemma Etico, 
basato su un’esperienza reale professionale. 
La realizzazione del Dilemma mi ha consenti-
to di acquisire la qualifica di Ethical Leader, 
requisito essenziale per poter entrare nella 
Commissione Etica, in rappresentanza dei 
colleghi del Comitato di Direzione. Ed è inizia-
to così un anno durante il quale mi sono tro-
vata a essere parte attiva nella realizzazione 
di un progetto inedito per UNI e con un con-
tenuto talmente elevato, che spesso mi sono 
sentita non adeguata. Inizialmente la Commis-
sione Etica ha visionato tutti i dilemmi realiz-
zati dai colleghi, molti contestualizzati in si-
tuazioni di fantasia, mentre altri frutto di 
esperienze reali, ma tutti formulati per far 
emergere comportamenti o circostanze dilem-
matiche circa la tutela della giustizia, della 
responsabilità, del benessere e del rispetto 
delle persone. Nel corso della disamina dei 
dilemmi ho sviluppato un’intensità di ragiona-
mento morale di cui non avevo totale consa-
pevolezza, risultante peraltro totalmente in 
linea con i miei principi e valori. Tale consa-
pevolezza è emersa ulteriormente nel momen-
to in cui ho presentato alla Commissione Etica 
il mio dilemma e le soluzioni dilemmatiche 
individuate. Al termine di questa prima fase, i 
lavori della Commissione Etica si sono orien-
tati alla realizzazione della Carta Etica UNI; 
sono stati pertanto esaminati i Principi e i 
Valori e il loro posizionamento valoriale, che 
rappresentano i riferimenti fondamentali di 
ispirazione per le persone di UNI. Devo dire 
che questa fase è stata la più interessante, 
formativa e, se vogliamo, più vicina alle mie 
corde. Esaminare i Principi e valori a cui 
ispirarsi nello svolgimento della propria atti-
vità lavorativa oltre che nel quotidiano di 
ognuno di noi, è stata un’esperienza di arric-
chimento professionale, personale e umano; 
ho avuto infatti l’opportunità di approfondire, 
con il supporto dei colleghi della Commissione 
Etica la mia conoscenza di riferimenti norma-
tivi, di concetti e sfumature inerenti all’appli-
cazione dei Principi e dei valori. In sintesi, è 
stato per me un anno molto intenso e impe-
gnativo, che ha occupato molto del mio tempo 
e delle mie energie, ma è stato soprattutto un 
percorso arricchente e di estremo interesse, 
confermando che il rispetto dell’Etica, nella 
professione così come nel quotidiano, è es-
senziale per garantire il benessere e il rispet-
to di tutti.

Daniela Castaldini
Clienti e Soci UNI
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I dilemmi etici: il più efficace 
strumento per lo sviluppo del 
ragionamento morale

Lo sviluppo del ragionamento morale e delle sue 
abilità di base può essere efficacemente perse-
guito con la realizzazione da parte dell’individuo 
di dilemmi etici. Infatti, è lo sviluppo cognitivo, e 
non la formazione, che consente di acquisire un 
processo di pensiero che potrà essere poi utiliz-
zato nel momento nel quale ci si confronterà con 
diversi e inediti dilemmi etici della propria attività1. 
La struttura del dilemma etico è costituita da una 
situazione rappresentativa di una questione etica, 
una richiesta di giudizio circa la decisione da 
assumere (in genere bipolare), e una serie di va-
lutazioni circa le motivazioni morali dei diversi 
stadi di ragionamento morale che possono essere 
alla base di diverse alternative di decisione (12, 
suddivise in 6 che supportano una decisione 
“dovrebbe” e 6 che supportano una situazione 
“non dovrebbe”). Tutto ciò consente di focalizzare 
il ragionamento dell’individuo sulle proprie regole 
di pensiero e di essere consapevole delle sue 
modalità d’interpretare e giudicare situazioni e 
azioni da diversi punti di vista morali. È da rimar-
care che i dilemmi etici devono essere strutturati 
in modo tale da evitare qualsiasi indicazione circa 
ciò che è giusto o sbagliato. In altre parole, il di-
lemma etico non può essere paragonato a un 
problema, in quanto, per definizione, non ha una 
soluzione esatta e soddisfacente. La funzione 
essenziale del dilemma etico è quella di sviluppa-
re il ragionamento morale dell’individuo, concen-
trando la sua attenzione non tanto sulle conse-
guenze della sua decisione ma sulle motivazioni 
morali dei diversi stadi che sono alla base della 
decisione stessa. In generale, per elaborare un 
dilemma etico si procede secondo la check list: 
1. Identificazione del problema etico: situazione 

e soggetti coinvolti; 
2. Analisi della situazione problematica e dei 

portatori di interesse coinvolti; 
3. Identificazione delle alternative di soluzione 

e motivazioni alla base delle stesse; 
4. Analisi etica delle motivazioni in relazione alla 

teoria morale di riferimento; 
5. Riflessione critica etica e valutazione delle 

alternative di soluzione e loro motivazione; 
6. Decisione circa l’azione eticamente accet-

tabile.

Una testimonianza 
La mia esperienza nell’elaborazione di un dilemma 
etico, secondo il modello UNI, mi riporta a tre 
dimensioni fondamentali tra loro interrelate: 
identità personale, riflessione, creatività. Un di-
lemma etico è infatti sempre riconducibile, in una 
qualche misura, al vissuto, ai sedimenti esperien-
ziali, valoriali e culturali propri dell’autore. Nello 
specifico del caso Starsoft, tali elementi sono 
ascrivibili, da un lato al mio interesse professio-
nale verso i temi gestionali, dall’altro al periodo 
storico in cui il dilemma è stato concepito e alla 
peculiarità della mia sfera famigliare. In riferimen-
to al primo aspetto, il caso è evidentemente cor-
relato alla problematicità di conciliare nel proces-
so decisionale (decision making) questioni di 
natura tecnico-economica e relazionale, con la 
dimensione - sempre più rilevante, in particolare 

in ambito UNI - della responsabilità sociale. Nello 
specifico, tale problematicità è ulteriormente 
amplificata dal riferimento - attuale, quanto dram-
matico - al tema della crisi pandemica in atto. In 
effetti, il dilemma è stato elaborato nel marzo 2020, 
all’apice dell’emergenza sanitaria da Covid-19: la 
cosiddetta fase 1, quella del lockdown totale e 
dell’inedita condizione di distanziamento sociale. 
Un momento storico in cui le decisioni prese 
dall’Italia si differenziavano da quelle di altre 
nazioni, nella fattispecie l’Inghilterra, Paese a me 
caro per “affinità elettive” e per legami famiglia-
ri acquisiti. Un momento in cui le scelte dei rispet-
tivi Governi sottendevano impianti valoriali pale-
semente differenti: da un lato la tutela della 
salute pubblica come valore inalienabile, dall’altro 
un’iniziale (di lì a poco - come noto - ci sarebbe 
stata una decisa inversione di rotta…) tentativo 
di preservare la continuità del sistema economico. 
La dimensione riflessiva l’associo invece all’oc-
casione che la formulazione di un dilemma ci offre 
per uscire dalla routine (lavorativa, ma non solo), 
per aprire la mente verso questioni più alte, risco-
prire il gusto di approfondire aspetti che spesso 
erroneamente diamo per scontati o acquisiti e che 
invece - ed è proprio questo uno degli insegna-
menti del percorso UNI - vanno continuamente 
riesaminati e allenati, quindi applicati. Ma per 
“chiudere il cerchio”, per far sì che un dilemma 
sia non solo corretto dal punto di vista formale, 
ma divenga uno strumento efficace di condivisio-
ne della conoscenza, in grado di innescare rifles-
sioni altrui, in quanto parte del nostro Codice 
Etico, serve anche la creatività, intesa come la 
capacità di fondere gli aspetti precedentemente 
visti in modo originale, realistico, coinvolgente. In 
definitiva, l’elaborazione di un dilemma etico è 
un’esperienza stimolante e mai banale di crescita 
professionale.

Il dilemma di Raffaele - il caso 
Starsoft
Raffaele è il fondatore e amministratore delegato 
della Starsoft, un’azienda di Budrio, cittadina in 
Provincia di Bologna, che produce soluzioni softwa-
re. L’azienda, fondata nel 2000, è cresciuta notevol-
mente nel tempo, passando da poche unità a oltre 
cento dipendenti, con ottime performance sia sul 
piano produttivo che finanziario. Inoltre, grazie alla 
leadership e allo spirito creativo di Raffaele, la 
Starsoft è all’avanguardia sul piano del benessere 
dei lavoratori, con soluzioni innovative di smart 
working e welfare aziendale. Nell’estate 2020, proprio 
mentre l’azienda ha siglato nuovi importanti contrat-
ti, scoppia un’epidemia, su scala internazionale, di 
influenza intestinale africana. Il virus è molto ag-
gressivo, si diffonde rapidamente e, in un limitato 
numero di casi, porta a conseguenze letali. Il Gover-
no italiano pone delle limitazioni agli spostamenti 
delle persone e alle attività economiche sul territo-
rio, ma senza imporre la chiusura forzata delle atti-
vità. Altri Paesi europei, per tutelare la salute pub-
blica, adottano invece misure più restrittive; altri 
ancora privilegiano la continuità del sistema econo-
mico a scapito della salute e sicurezza sul lavoro e, 
in prospettiva, della salute pubblica. La Provincia di 
Bologna sembra inoltre essere l’epicentro naziona-
le dell’epidemia. Raffaele ha ben presente la politica 
di responsabilità sociale di Starsoft verso i propri 
collaboratori e la comunità di Budrio. Per di più, uno 
dei nuovi contratti riguarda il software gestionale 
dei principali ospedali di Bologna e Provincia. Tut-
tavia, la chiusura degli uffici, con ricorso allo smart 
working, non è ben vista da alcuni investitori e 
comporterebbe anche l’arresto del servizio di pulizie, 
gestito da suo cognato. 
Cosa dovrebbe fare Raffaele? Dovrebbe chiudere 
gli uffici prima che il governo imponga la chiusura 
per legge? 

Marco Cibien
Referente Qualità e Assistenza Tecnico-
Normativa Formazione e Conoscenza UNI

Note
1 Morris, Leanne and Wood, Greg 2001, Ethics education: 
a better way forward than ethics training?, 2001

ALTERNATIVE DECISIONALI
SÌ: motivazioni morali alla base della 
decisione

NO: motivazioni morali alla base della 
decisione

... per evitare di essere redarguito dai 
collaboratori e dalle parti sociali.

... per evitare di essere rimproverato dai membri 
del consiglio di amministrazione per aver preso 
un provvedimento troppo cautelativo.

... perché concedere anticipatamente lo smart 
working potrebbe essere utilizzato in futuro a 
favore della direzione di Starsoft, per le 
contrattazioni con collaboratori e parti sociali 
alla ripresa delle attività dopo la crisi.

... per avere l’apprezzamento di alcuni investitori 
e trarne potenziali vantaggi personali in futuro.

... per mantenere dei buoni rapporti con 
lavoratori, parti sociali e comunità.

... per mantenere buoni rapporti con suo cognato 
e la rete familiare.

... perché coerente con la politica stabilita da 
Starsoft in materia di responsabilità sociale.

... perché i provvedimenti presi dal Governo 
italiano in materia di contenimento dell’epidemia 
non lo richiedono espressamente.

... perché il ricorso allo smart working potrebbe 
rivelarsi di grande beneficio per i lavoratori di 
Starsoft e per la cittadina di Budrio.

... perché il ricorso allo smart working potrebbe 
creare dei ritardi nella consegna del software 
gestionale per gli ospedali di Bologna e 
Provincia, strumento utile per la gestione 
dell’epidemia.

... perché la salute delle persone è un valore 
superiore a ogni ragionamento di natura 
economica.

... perché è imperativo di Starsoft, in un momento 
potenzialmente critico come quello che si 
prospetta, agire ai fini della salute e il benessere 
di tutti i cittadini (SDG 3) e della continuità 
operativa delle strutture igienico-sanitarie (SDG 6).
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Gli strumenti di autovalutazione 
della competenza etica

I percorsi di education, nelle diverse fasi, sono 
solo un innesco dello sviluppo del ragionamento 
morale in quanto l’acquisizione della competenza 
etica avviene mediante un continuo processo 
applicativo nell’attività quotidiana. È dunque op-
portuno offrire alle persone la possibilità di un 
percorso di «check up» della propria competenza 
etica, mediante una serie di tool che consentano 
accertamenti «diagnostici» sulle diverse abilità 
cognitive-affettive che permettono un reale svi-
luppo del grado di ragionamento morale. Infatti, la 
competenza etica di ogni persona dipende dal 
grado di padronanza di 7 abilità, identificate in 
maniera precisa e operativa, che possono essere 
valutate al fine di innescare un processo di miglio-
ramento del ragionamento morale. Dall’analisi 
della letteratura internazionale le abilità correlate 
alle fasi cognitive del processo decisionale che 
dovrebbero essere oggetto di continua autovalu-
tazione sono: 
1. l’intensità morale, ossia la capacità di perce-

pire una questione morale; 
2. la consapevolezza morale, che consiste nel 

saper riconoscere una questione morale; 
3. l’immaginazione morale, ossia poter scoprire 

e valutare possibilità e alternative morali;
4. il giudizio morale, ossia l’abilità nell’esprime-

re una valutazione da diversi punti di vista 
morali; 

5. l’impegno morale, cioè stabilire un preciso 
intento morale coerente con i propri principi; 

6. il coraggio morale, che consiste nell’attuare 
l’azione morale resistendo alle pressioni 
esterne; e infine, 

7. l’autoconsapevolezza morale che rappresen-
ta l’abilità di gestire efficacemente l’autoin-
ganno morale. 

Tutto ciò in quanto il miglioramento della propria 
competenza etica è essenzialmente un processo 
autonomo e autoriflessivo, basato sul principio di 
“conoscere se stesso”.

Una testimonianza
Un viaggio esplorativo! Mi sono avvicinato al 
mondo della competenza etica con qualche dubbio 
sulla sua efficacia, mi ponevo domande su come 
uno strumento del genere potesse essermi di 
aiuto. Come in tutte le esperienze non bisogna mai 
partire con preconcetti e, prima di giudicare, è 
giusto affrontare. Le varie sessione sono state la 
giusta “palestra” per continuare a cimentarsi in 
questo percorso e fare nuove conoscenze e aiu-

tarsi a conoscersi meglio. Mi ha aiutato a pensa-
re e riflettere su alcune esperienze vissute e 
comportamenti applicati durante la mia vita, a 
essere più riflessivo e non giudicare mai determi-
nate situazioni o pensieri. Tutti i moduli sono stati 
particolarmente interessanti, ma quello che ha 
solleticato di più il mio interesse è stato il modulo 
del “coraggio”, la fedeltà nei propri principi non è 
sempre facile da sostenere e ogni giorno ci tro-
viamo ad affrontare queste “sfide”, e bisogna 
avere il coraggio di supportarle. Noi di UNI voglia-
mo UN MONDO FATTO BENE, che non deve esse-
re solo uno slogan, ma un concetto chiaro che 
rappresenta quanto sia necessario attuare un 
cambiamento da parte di tutti, e questo percorso 
è l’inizio di questo cambiamento! 

Antonio Gallone
Formazione e Conoscenza UNI

La fase di sviluppo del ragionamento legale va 
effettuata in seguito al percorso del training etico, 
in quanto il valore e la funzione di regole e leggi, 
le dinamiche di conformità legale e la capacità di 
violazione delle regole sono diretta funzione del 
grado di ragionamento morale dell’individuo. In-
fatti, la cultura della legalità di un’organizzazione 
dipende da come prevalentemente le regole co-
genti si “interpretano”. In relazione agli stadi di 
ragionamento morale, corrisponde un atteggia-
mento particolare alla conformità. A livello pre-
convenzionale, prevale l’atteggiamento di “acco-
modamento”, che rappresenta il l ivello di 
conformità più basso in base al quale una persona 
cambia il proprio comportamento pubblico, il modo 
in cui agisce, ma non le proprie convinzioni priva-
te. Le regole vengono interpretate in maniera let-
terale e senza pensare alle conseguenze o allo 
scopo della regola stessa e si rispettano solo per 
il timore di una punizione. Successivamente, a li-
vello convenzionale si sviluppa un atteggiamento 
di “identificazione”, il livello medio di conformità, 
nel quale una persona cambia il proprio compor-
tamento pubblico e le proprie convinzioni private, 
ma solo quando è in presenza del proprio gruppo 
di riferimento. Questo è di solito un cambiamento 
a breve termine e, normalmente, è il risultato di 
un’influenza sociale. Infine, a livello post-conven-
zionale si raggiunge il grado di conformità più 
elevato dove la regola viene interpretata indagan-
do sul sottostante dei suoi scopi, soddisfacendo i 
valori che è destinata a servire («spirito della 

La fase di sviluppo del ragionamento 
legale

legge»). Inoltre, le regole sono razionalmente e 
liberamente interiorizzate e fatte proprie in manie-
ra che la persona cambi il proprio comportamento 
pubblico, nonché le proprie convinzioni private. 
Così, la socializzazione morale delle regole è il 
processo mediante il quale gli individui acquisi-
scono convinzioni sulle regole e sulla loro viola-
zione, interiorizzandole e perseguendo lo spirito 
della legge, dal momento che può essere violato 
anche rispettando la formulazione letterale. Per 
questi motivi è auspicabile che le regole deonto-
logiche dell’organizzazione siano oggetto di rifles-
sione al fine di eliminare le “aree grigie” di inter-
pretazione.

Una testimonianza
Non può esserci etica senza regole; allo stesso 
tempo, le regole da sole non bastano: è stata una 
delle prime cose che ho interiorizzato seguendo il 
percorso verso l’integrità che ho trovato avviato 
già da tempo quando sono arrivata in UNI. È stato 
interessante scoprire come le due sfere, quella 
delle regole e quella valoriale, siano interdipen-
denti. Perché le regole da sole non bastano? 
Perché oltre un certo punto di equilibrio, troppe 
regole da seguire generano incertezza ed effetti 
contrari a quelli sperati. Tra questi meccanismi 
controproducenti ci sono: la Hipengiofobia, cioè 
la paura delle conseguenze della violazione di una 
regola, dove più regole comportano più probabili-
tà di violazione; e la nomodipendenza, ossia la ri-
chiesta di ulteriori regole per non violare quelle 
già esistenti e incorrere in sanzioni. Anche una 
reazione psicologica può causare la violazione 
delle norme, quando la libertà di scelta delle per-
sone viene limitata eccessivamente da regolamen-
ti cogenti. Le regole quindi funzionano quando sono 
una guida e indirizzano le persone verso compor-
tamenti minimi accettabili, utili a consentire la 
convivenza civile. Il rispetto di tali regole si rag-
giunge, più che con la minaccia coercitiva, trami-
te il convincimento autonomo delle persone della 
bontà e della giustizia di tali regole: questa è la 
teoria di base dell’infrastruttura dell’integrità, 
basata sul rule-based approach in combinazione 
al values-based approach. Lo scopo dello sviluppo 
del ragionamento morale – l’approccio basato sui 
valori - è quello di favorire le persone a riconosce-
re in autonomia i principi da perseguire. Questo mi 
ha permesso una riflessione sui principi alla base 
di ciò che per me è giusto e ciò che è sbagliato. 
Avviene così un’interiorizzazione delle regole. 
Grazie a questa consapevolezza, le regole sono 
rispettate sulla base dei propri convincimenti 
morali, e non per il timore delle sanzioni. Noi tutti 
infatti interpretiamo le regole in base al nostro li-
vello di ragionamento morale: un individuo con 
ragionamento morale di stadio pre-convenzionale 
rispetterà le regole per timore delle conseguenze 
di una violazione; una persona con ragionamento 
morale post-convenzionale si atterrà alle regole 
perché convinta che siano giuste. Ho quindi sco-
perto come l’ambito legale e quello morale siano 
profondamente connessi tra di loro, seppure di-
stinti: operano in sincronia per raggiungere lo 
stesso fine, l’integrità verso le regole e verso i 
propri principi di riferimento. 

Asja Ciarini 
Sostenibilità e Valorizzazione UNI
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I casi deontologici: l’area grigia 
delle regole

Le regole deontologiche sono definite mediante le 
parole che, nonostante tutte le buone intenzioni, 
non sono sempre chiare e inequivocabili. Infatti, 
possono essere comprese in maniera diversa, 
possono generare dubbi e incertezze e, dunque, 
possono prestarsi a varie interpretazioni da parte 
di individui diversi, in base anche ai diversi gradi 
di ragionamento morale/legale. Inoltre, nella defi-
nizione di una regola è possibile che non vengano 
contemplate tutte le situazioni rispetto alle quali la 
regola deve essere applicata e dunque vi possono 
essere senz’altro delle circostanze che, in base a 
una valutazione razionale, possono giustificare la 
non applicazione della regola stessa. I casi deon-
tologici, sviluppati in modalità bottom up dai dipen-
denti sono una preziosa fonte di riflessione e ap-
profondimento circa lo “spirito delle regole” che 
consente di affinare le regole stesse dell’organiz-
zazione, in funzione delle situazioni che non erano 
state previste o per ridurre comunque il loro grado 
di ambiguità.

Una testimonianza
A titolo esemplificativo, si riporta il caso, comune 
a molte aziende, della segnalazione di un job posting 
aziendale verso candidati esterni all’azienda, a 
vario titolo legati al “segnalatore” da rapporti di 
amicizia, parentela o finanche relazioni sentimen-
tali. Tale scenario contiene al proprio interno po-
tenziali violazioni della Carta Deontologica UNI in 
termini di Favoritismo verso amici o familiari 
(punto 2.4). 
Caso: La U.O Valorizzazione e Risorse Umane di 
UNI pubblica un annuncio di lavoro per una posi-
zione nella U.O. Attività Normative. Giulio, respon-
sabile della U.O. Clienti e Soci, conosce una per-
sona (Michela) il cui profilo professionale risponde 
perfettamente alla richiesta dell’U.O. Valorizzazio-
ne e Risorse Umane. Giulio è imparentato con 
Michela. Domanda di legittimità: Giulio può segna-
lare il nominativo di Michela alla collega respon-
sabile dell’U.O. Valorizzazione e Risorse Umane?
Risposta e motivazione: No, non lo può fare perché 
deve evitare di influenzare, anche inconsapevol-
mente, la collega nella scelta. Non solo, un’even-
tuale segnalazione potrebbe configurarsi come una 
richiesta di un favore per conto di terzi (parentela). 
Stante il sopraccitato divieto per Giulio di “segna-
lare” Michela alla U.O. Valorizzazione e Risorse 
Umane, Giulio può però comunque segnalare 

l’annuncio di lavoro a Michela invitandola a can-
didarsi, senza così influenzare il processo di sele-
zione. Durante tale processo, Michela dovrà dare 
conto del proprio rapporto con Giulio rispondendo 
al questionario HR di UNI in relazione a eventuali 
amicizie/parentele/rapporti sentimentali con per-
sone dell’Azienda. Qualora Michela dovesse esse-
re comunque scelta dalla U.O. competente a 
conclusione del processo di selezione, tale scelta 
sarebbe frutto di un processo meritocratico e 
scevro da favoritismi. 
Il caso deontologico citato, è stato “risolto” con 
l’individuazione di una risposta netta e inequivoca-
bile alla domanda di legittimità. Al contempo, l’e-
laborazione del caso ha permesso di realizzare 
ulteriori considerazioni al contorno, legate all’iter 
di selezione e in connessione alla Carta Deontolo-
gica che hanno permesso un approfondimento del 
caso, consentendo di affinare le regole stesse 
dell’organizzazione in funzione delle situazioni che 
non erano state previste o per ridurre comunque il 
loro grado di ambiguità (i.e. introduzione del que-
stionario HR) in relazione alla nostra integrità.

Giacomo Riccio
Technical Project Manager Innovazione e 
Sviluppo UNI

Il cambiamento della cultura dell’integrità in un’or-
ganizzazione dipende, in larga parte, da coloro che 
hanno responsabilità di gestione delle persone e 
risorse. Dunque, le figure manageriali hanno una 
significativa responsabilità morale, non solo orga-
nizzativa, nell’attuare la missione della responsa-
bilità sociale. Così, il modello di gestione manage-
riale necessita di essere coerente con i fini 
dell’azienda, assumendo la prospettiva della “lea-
dership trasformazionale”, che affonda le proprie 
radici nel modello di ragionamento morale dello 
stadio 6. La caratteristica principale della leadership 
trasformazionale è quella dell’attenzione ai bisogni 
e alla motivazione dei propri follower. Infatti, le/i 
leader trasformazionali cercano di aiutarli a rag-
giungere il loro massimo potenziale umano ed 
etico, trattandoli come “fini”, aventi propri obietti-
vi autonomamente stabiliti, e mai come “mezzi” per 
il raggiungimento dei propri obiettivi personali o 
organizzativi. Per questi motivi è fondamentale un 
processo di education per sviluppare consapevo-
lezza circa l’orientamento allo stile di leadership, 
al fine di acquisire specifiche abilità quali:
a. il riconoscimento del profilo valoriale e com-

portamentale del follower; 
b. la comunicazione e la gestione in funzione del 

profilo del follower;
c. lo sviluppo del follower in una logica trasfor-

mazionale. 

La letteratura evidenzia qualità ed esiti significati-
vi in termini organizzativi. La leadership trasforma-
zionale crea un maggiore allineamento, compat-
tezza, impegno e coesione verso la visione e la 
missione dell’organizzazione. I fattori comporta-
mentali sono associati a aumenti delle performan-
ce organizzative, quote di mercato, utili e ROI. La 

La leadership trasformazionale

leadership trasformazionale spiega tra il 45% e il 
60% delle prestazioni organizzative e genera livel-
li più elevati di innovazione di prodotto e processo. 
Inoltre, le/i leader trasformazionali creano ambien-
ti di lavoro più sicuri e la formazione alla leadership 
trasformazionale migliora le prestazioni manage-
riali. Infine, una ricerca1 su larga scala rivela che 
le imprese con una maggiore leadership trasfor-
mativa hanno maggiori probabilità di impegnarsi in 
pratiche di responsabilità sociale e migliora il 
rapporto positivo tra pratiche CSR istituzionali e 
risultati organizzativi.

Una testimonianza 
La leadership non è scontata e non rimane in es-
sere una volta raggiunta (se si è state/i brave/i a 
raggiungerla), ma deve essere continuamente 
mantenuta, coltivata, cambiata, evoluta. Forse non 
si conquista mai proprio per la sua continua evo-
luzione, ma si può raggiungere un buon livello di 
conoscenza di sé e delle proprie motivazioni. Il 
workshop è stato un ulteriore punto di vista sulla 
comunicazione da e verso i collaboratori, una 
nuova chiave di lettura sulle azioni e interazioni 
con le altre persone nonché una chiave di lettura 
delle nostre azioni, della nostra coscienza e delle 
motivazioni che ci spingono a comportarci in de-
terminati modi: tasselli che compongono il nostro 
“Profilo”. Attraverso un gioco, anche molto com-
petitivo e divertente, abbiamo esplorato e condivi-
so un’ulteriore parte di noi stessi. Ci siamo messi 
in gioco e mi ha aiutato a capire effettivamente la 
necessità e il bisogno continuo di “trasformarsi” e 
“trasformare” gli altri. 
Verso sé stessi: mettersi in discussione per capir-
si meglio e capire i propri pensieri e azioni ci aiuta 
ad avere maggiore coscienza di sé e delle evolu-
zioni che si possono fare, sia personalmente ma 
soprattutto verso colleghe e colleghi alla pari e 
collaboratrici e collaboratori a noi assegnati come 
manager. Verso le persone assegnate: riconosce-
re le caratteristiche specifiche e peculiari, saper-
le interpretare, gestire e valorizzare al meglio per 
poter stimolare lo sviluppo della persona e cresce-
re tutti verso un obiettivo comune, favorendo l’e-
voluzione verso un livello di sviluppo morale cre-
scente. Noi dobbiamo essere in grado di cambiare 
e far cambiare le persone con cui collaboriamo e 
nel modo più naturale possibile.
Questa presa di coscienza è necessaria per poter 
interagire e comunicare con le persone con cui 
collaboriamo, siano esse collaboratrici/collabora-
tori, colleghe/i o superiori. Generare consapevo-
lezza delle proprie motivazioni morali nelle deci-
sioni professionali: questo il percorso di crescita 
da creare, da fare nostro e a cui fare riferimento 
per migliorare le prestazioni manageriali, che 
portano maggiore coesione e allineamento con la 
vision dell’ente. Riusciremo a raggiungerlo? Forse 
non avremo mai la sensazione di essere “arrivati”, 
ma l’importante è sapere di percorrere la strada 
giusta e impegnarci a farlo.

Stefania Modena
Responsabile Editoria e Grafica UNI

Note
1 Du, S., Swaen, V., Lindgreen, A., & Sen, S. (2013). The 
roles of leadership styles in corporate social responsibility. 
Journal of Business Ethics.
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UNI: partner per lo sviluppo della 
cultura dell’integrità 

Dopo essere cresciuto professionalmente in UNI 
per più di un decennio della mia vita, vi sono rien-
trato da poco con un nuovo e lusinghiero incarico. 
Nel “tornare a casa” mi sono stati presentati i 
nuovi temi fondanti di UNI, partendo dalla cultura 
dell’integrità, passando dal modello di integrazione 
value-based e rules-based, fino ad arrivare alla 
necessità di costruire insieme una struttura orga-
nizzativa che riuscisse a garantire coerenza tra il 
cosa e il come operiamo. Nello stesso periodo, era 
in fase di elaborazione e discussione il nuovo 
Statuto UNI, con un importante riferimento ai 
principi ispiratori: affermare la dignità della Perso-
na e tutelare i Diritti Umani fondamentali. Mi ritro-
vavo e mi ritrovo appieno in questo quadro d’insie-
me, eppure dentro di me non potevo nascondere 
una piccola preoccupazione nel non sentirmi suf-
ficientemente preparato per affrontare una nuova 
sfida con queste basi così innovative e profonde 
rispetto a una “normale” esperienza aziendale. Ho 
approcciato con curiosità ed entusiasmo il percor-
so dell’integrità per le persone di UNI, che mi ha 
affascinato sin dalle prime informazioni, a partire 
dal workshop introduttivo di presentazione per poi 

arrivare a intraprendere tutto il percorso, ottima-
mente illustrato in altre pagine di questo dossier. 
Non si tratta di un percorso agevole, bisogna vin-
cere delle resistenze che - credo di poter dire – sono 
naturali per l’essere umano. Mettersi in gioco nel 
misurarsi con i dilemmi etici è impegnativo, sfidan-
te e porta a ragionare con nuovi paradigmi. C’è 
però un aspetto che non bisogna dimenticare: 
nessuno ha la presunzione di “insegnare ad esse-
re etici”; questo percorso è rivolto a fornire stru-
menti per poter riflettere e ragionare sui temi 
dell’etica e integrarli nelle operatività quotidiane 
aziendali, senza l’ambizione di potersi dire più o 
meno etici o di giudicare l’integrità personale del 
singolo. Nel proseguire questo percorso peculiare 
di UNI, ho poi approfondito gli sviluppi delle Prassi 
di riferimento relative al tema dell’integrità  
(UNI/PdR 18:2016, UNI/Pdr 21:2016; UNI/PdR 41:2018, 
UNI/PdR 96:2020) realizzate con partner qualifica-
ti che hanno intrapreso una sfida in tal senso. L’idea 
di correlare queste esperienze specifiche alla 
possibilità di redigere dei documenti pubblicati 
come Prassi di Riferimento UNI è un ulteriore 
elemento di grande interesse per i soggetti coin-
volti, per testimoniare la propria esperienza e 
darne visibilità, senza dimenticare che mettere a 
fattor comune le esperienze di ciascuno aiuta la 
stessa infrastruttura complessiva dell’integrità a 

migliorare nel tempo, arricchendosi e trovando 
ulteriori fattori di confronto e di crescita. E ci pia-
cerebbe che altre organizzazioni socie UNI intra-
prendessero questo percorso, con il supporto di 
assistenza tecnico-normativa che UNI può garan-
tire, grazie alla sua rete di esperti, su tutti i temi 
normativi e anche e soprattutto sul tema dell’inte-
grità professionale e organizzativa.
Credo che la situazione globale che tutti stiamo 
vivendo ormai da più di un anno possa e debba 
accompagnare ancor di più le riflessioni delle or-
ganizzazioni su come garantire la propria sosteni-
bilità, in stretta connessione con la sostenibilità di 
tutto ciò che c’è intorno a noi, individuando nuovi 
modelli di sviluppo maggiormente in linea con 
quanto si va affermando presso le Nazioni Unite, 
ma anche presso l’Unione Europea. Per le organiz-
zazioni italiane trovare in UNI un partner non solo 
per le tradizionali attività di pre-normazione, nor-
mazione e formazione tecnica, ma anche per 
un’assistenza competente nell’integrare tali attivi-
tà in modelli che promuovano la cultura dell’etica, 
sia un ulteriore tassello per la costruzione di  
“UN MONDO FATTO BENE”.

Stefano Sibilio
Vice Direttore Generale Processi e Regolazione 
UNI

Note
1 Nota per la fruizione: i tools sono realizzati mediante la nuova tecnologia WebGL supportata dai recenti browser su PC e Mac: Mozilla Firefox: versione 42 e successive; Microsoft 
Edge: versione 13 e successive; Apple Safari: versione recente; Google Chrome: versione 46 e successive. Qualsiasi altro browser non menzionato e i browser mobili (smartphone e 
tablet) non sono attualmente supportati. Informazioni sulle prestazioni: VTS richiede una buona connessione a Internet per caricare le simulazioni in modo sufficientemente rapido. 
Il primo caricamento per accedere alla simulazione può richiedere da 10 a 75 secondi a seconda della connessione Internet e del dispositivo.

LE INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VERSO I SOCI UNI

UNI ha da tempo avviato la realizzazione di una serie di attività circa il Grande Tema dell’Etica, relativo ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ONU 2030, che 
hanno la finalità generale di sviluppare la cultura dell’integrità organizzativa e professionale. È da questa prospettiva che il tema dell’etica, o meglio, della “integrità” 
degli individui, dei professionisti e delle organizzazioni è stato oggetto di studi e sperimentazioni realizzando diverse prassi di riferimento che hanno un valore 
innovativo particolare per l’Italia. UNI propone dunque un passaggio necessario e virtuoso dal “perché” dell’Etica, cioè dalla semplice discussione circa i motivi 
dei problemi morali per i quali l’etica è necessaria, al “come” dell’Etica, ossia al focalizzare l’interesse e l’attività sulle modalità per sviluppare una cultura dell’integrità 
e risolvere i problemi morali. In tal senso, la normazione tecnica può consentire di approcciare il tema dell’Etica in maniera produttiva concentrandosi sulla soluzione 
del problema dell’immoralità, per dare indicazioni su “come fare bene le cose” in maniera consensuale, democratica, trasparente e volontaria. UNI offre ai propri 
Soci occasioni per una riflessione circa le modalità innovative, che possono consentire un reale sviluppo della cultura dell’integrità. Un esempio di contributo per 
lo sviluppo della cultura dell’integrità è la messa a disposizione dei Soci UNI degli strumenti multimediali UNI ETHICS TOOLS1. 
Il primo strumento, INTEGRITY TOOL, è un percorso interattivo di 60 minuti. Una check list di 10 passi fondamentali per implementare un processo per lo sviluppo 
dell’integrità dei professionisti e delle organizzazioni e la realizzazione di un codice etico. Qui il link della sua fruizione: https://ispri.ng/zzBWm 
Il secondo strumento, RISK TOOL, è un breve questionario online di 5 domande per percepire il “rischio etico”, completamente anonimo, per stimare il grado di rischio 
della propria organizzazione sul tema dell’etica. Qui il link della sua fruizione: https://ispri.ng/JzLpZ .
Per contatti e informazioni: soci_uni.etica@uni.com 
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La Prassi di Riferimento 18:2016 
Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Milano e UNI. Etica 
professionale oltre la deontologia 

Il Tavolo di Lavoro che ha contribuito alla stesura 
della PdR 18:2016 “Responsabilità Sociale delle 
Organizzazioni - Indirizzi applicativi alla UNI ISO 
26000” ha condiviso sin dai primi incontri la profon-
da consapevolezza che non ci può essere Respon-
sabilità Sociale senza una “Governance”. Per la 
UNI ISO 26000, la Governance è al tempo stesso 
uno dei sette temi della Responsabilità Sociale e il 
“perno” attorno al quale ruotano gli altri sei temi: 
Diritti umani, Rapporti e Condizioni di Lavoro, Am-
biente, Corrette Prassi Gestionali, Aspetti relativi ai 
Consumatori, Coinvolgimento e Sviluppo della Co-
munità. All’interno delle Corrette Prassi Gestionali, 
entrano a pieno titolo tutti i temi legati alla preven-
zione della corruzione, della concorrenza leale, 
della tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia 
nell’ambito dell’organizzazione che nella sua filiera: 
ed è proprio grazie alla Governance che il tema 
delle “Corrette Prassi Gestionali”, da una rassegna 
di divieti e tutele, matura ed evolve nella cultura 
dell’integrità in un’organizzazione. La Prassi di Ri-
ferimento 18:2016 ha tracciato una mappa per 
aiutare le organizzazioni a dare corpo e concretez-
za agli insegnamenti della UNI ISO 26000, offrendo 
una serie di strumenti operativi quali checklist di 
self assessment. Con particolare riferimento al tema 
delle Corrette Prassi Gestionali, le domande fonda-
mentali che un’organizzazione dovrebbe porsi en-
fatizzano il coinvolgimento delle parti interessate, 
in primis i dipendenti e i partner commerciali. Come 
vengono prese in considerazione le aspettative 
degli stakeholder nel processo decisionale? Quali 
sono le Politiche e le procedure che governano il 
tema e come vengono tradotte in concreti piani di 
azione? Quali azioni di monitoraggio sono previste? 
Quali sono gli indicatori che permettono di misura-
re le performance? Quale disclosure viene data alle 
iniziative e ai risultati conseguiti? Quali forme di 
rendicontazione sono indirizzate alle diverse parti 
interessate? Quali azioni di mitigazione sono pos-
sibili, grazie anche alla diffusione di una cultura 
dell’integrità? Solo attraverso un processo di self 
assessment, con un ruolo attivo degli stakeholder, 
chiamati non solo a rispettare le regole ma ancor 
prima a porsi domande fondamentali sui principali 
rischi e dilemmi etici, può affermarsi una vera e 
propria cultura dell’integrità, fondata sull’adesione 
consapevole a un framework dinamico, definito con 
il contributo dei principali soggetti che sono poi 
chiamati ad applicarlo.

Claudia Strasserra
Chief Reputation Officer Sustainability 
Manager Bureau Veritas Italia

Creare un Codice Etico secondo modalità “dal 
basso verso l’alto” per promuovere la diffusione 
della cultura dell’integrità e lo sviluppo del ragio-
namento etico dei professionisti andando oltre le 
casistiche di problematiche previste dal Codice 
Deontologico e partendo dall’esame di situazioni 
reali: è l’obiettivo raggiunto dalla collaborazione 
tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mi-
lano e UNI, il cui risultato è stato presentato oggi 
a Milano in occasione di una conferenza stampa 
in cui sono intervenuti il Direttore Generale UNI 
Ruggero Lensi, il Presidente dell’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Milano Bruno Finzi e la 
Presidente della Commissione Etica dell’Ordine 
degli Ingegneri di Milano Patrizia Giracca. Parten-
do dai presupposti che nessun Codice Deontolo-
gico potrà mai includere tutti i casi di problematiche 
etiche che un ingegnere può trovarsi ad affrontare 
nella sua vita professionale e che, per migliorare 
e sviluppare la competenza etica delle persone, è 
necessario confrontarsi su temi etici, la Commis-
sione Etica dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e 
UNI hanno individuato nei dilemmi etici lo strumen-
to più efficace per stimolare il professionista a 
ragionare su tematiche etiche e per sviluppare una 
propria cultura dell’integrità. Proprio sulla base di 
sei dilemmi etici, sviluppati a partire da esperienze 
reali, note o vissute personalmente dai componen-
ti della Commissione Etica, è stato costituito il 
Codice Etico dell’Ordine degli Ingegneri, che pre-
senta ipotetiche situazioni di incertezza decisiona-
le che un ingegnere può dover affrontare durante 
la sua vita professionale e per le quali deve deci-
dere quale comportamento tenere sulla base della 
propria coscienza. Ma l’obiettivo è a lungo termine: 
elaborare una vera e propria biblioteca di dilemmi 
da nutrire e far crescere grazie all’apporto di tutti 
gli iscritti all’Ordine che vorranno contribuire 
raccontando altre situazioni di incertezza etica 
vissute personalmente nello svolgimento della 
propria professione, da considerarsi come una 
sorta di bagaglio esperienziale su cui riflettere per 
sviluppare la propria competenza etica. Inoltre, per 
diffondere questo modello innovativo anche ad 
altre categorie professionali e associazioni, UNI 
ha elaborato e pubblicato nel 2016 la prassi di rife-
rimento UNI/PdR 21 contenente le linee guida per 
l’elaborazione di un codice etico quale strumento 
essenziale per lo sviluppo del ragionamento mora-
le dei professionisti. “Il progetto che presentiamo 
è sicuramente rivoluzionario per il mondo della 
professione ingegneristica italiana così come è 
stata intesa sino ad oggi” - ricorda Bruno Finzi. 
“Come Ordine degli Ingegneri di Milano ci rendia-

mo conto della necessità di sviluppare una sempre 
più accresciuta cultura dell’integrità. Le regole, 
seppur stringenti, non bastano. Il professionista 
deve essere aiutato a crescere rispetto a questo 
aspetto così determinante e discriminante. Ci fa 
inoltre piacere riscontrare che questo progetto sta 
riscuotendo l’interesse di altri Ordini professiona-
li. Vuol dire che abbiamo imboccato la strada 
giusta”, conclude Finzi. Ruggero Lensi ha aggiunto 
che se la normazione, storicamente, ha sempre 
operato nella logica delle regole, da tempo si oc-
cupa anche di approcci basati sui valori, in parti-
colare da quando ha affrontato il tema della re-
sponsabilità sociale delle imprese mediante lo 
sviluppo della norma internazionale ISO 26000. “Si 
tratta di una grande novità” - ha spiegato. “Abbia-
mo codificato il modello per la definizione di un 
codice etico, una metodologia che interessa tutte 
le professioni e che si basa sulla consapevolezza 
e la capacità di riconoscere i dilemmi davanti ai 
quali ci troviamo tutti i giorni, e per i quali dobbiamo 
prendere delle decisioni che avranno inevitabil-
mente un impatto su noi stessi, su chi ci circonda 
e sulla società in generale. È proprio un approccio 
di responsabilità sociale del professionista che 
deve avere la capacità di gestire i propri dilemmi 
etici”. Citando una definizione sull’integrità dei 
professionisti, Patrizia Giracca ha invece spiegato 
che “essere integri significa non solo fare la cosa 
giusta, ma farla nel modo giusto anche quando 
nessuno ti sta guardando”, chiarendo cioè che 
ciascuno di noi dovrebbe riuscire a prendere delle 
decisioni corrette su come comportarsi anche in-
dipendentemente dal contesto che lo circonda.

(Articolo già pubblicato su www.uni.com)

L’esperienza dell’Ordine degli 
ingegneri di Milano: Lo sviluppo 
dell’integrità dei professionisti
L’Ordine degli Ingegneri di Milano ha sempre posto 
grande attenzione alla cultura deontologica, della 
quale in particolare si occupa l’apposita Commis-
sione Etica. Circa 6 anni fa la Commissione ha rile-
vato la necessità di supportare gli iscritti nella ge-
stione delle problematiche etiche che un ingegnere 
può trovarsi a dover affrontare nel corso della sua 
vita professionale. Si trattava di trovare uno stru-
mento da affiancare al Codice Deontologico per 
promuovere lo sviluppo della competenza etica. 
Grazie alla fortunata coincidenza di una rinnovata 
collaborazione con UNI, è nato a questo scopo un 
nuovo interessante progetto: la creazione di un 
Codice Etico che promuovesse lo sviluppo del ra-
gionamento etico partendo dall’esame di situazioni 
reali. A partire dalla primavera del 2015, per oltre un 
anno, la Commissione Etica ha lavorato sotto la 
guida del dott. Gaetano Megale e dell’ing. Ruggero 
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Lensi per UNI allo scopo di svolgere un ragionamen-
to applicativo che approfondisce il concetto di 
consapevolezza etica e si basa sui dilemmi etici, 
quali situazioni reali alle quali si associano soluzio-
ni differenti a seconda del bagaglio valoriale di 
ciascun professionista. Alla fine di questo impegna-
tivo ma interessantissimo lavoro, l’Ordine degli In-
gegneri di Milano ha acquisito una prima base di 
Codice Etico, costituito da una raccolta di 6 dilemmi, 
sviluppati a partire da esperienze reali, vissute di-
rettamente dai componenti della commissione o 
comunque a loro note. Tuttavia questo è stato solo 
l’inizio di una vera e propria biblioteca di dilemmi, 
che è cresciuta nel tempo grazie all’apporto di 
quegli iscritti che hanno arricchito (e continuano ad 
arricchire) il Codice condividendo altre situazioni di 
incertezza etica vissute nell’ambito della professio-
ne. I dilemmi non contengono risposte alle quali 
uniformarsi, ma costituiscono un bagaglio di espe-
rienze sulle quali riflettere per essere pronti ad af-
frontare situazioni analoghe mettendo in azione le 
proprie migliori capacità. Questo modello innovativo 
di approccio al tema etico è particolarmente appro-
priato al mondo degli ingegneri perché sono abitua-
ti a ragionare e ad operare basandosi su un connu-
bio di teoria, sperimentazione e pratica. Tuttavia 
l’Ordine ha ritenuto che il modello fosse troppo in-
teressante e utile perché restasse confinato al solo 
campo della professione dell’ingegnere e quindi si 
è adoperato perché fosse portato a conoscenza 
anche di altre categorie professionali e associazio-
ni. Per questo motivo ha chiesto a UNI di elaborare 
una prassi di riferimento per la definizione delle linee 
guida per la crescita della cultura dell’integrità dei 
professionisti tramite un processo di elaborazione 
del Codice Etico quale strumento essenziale per lo 
sviluppo del ragionamento morale. Ed è così che il 
1° settembre 2016 è stata pubblicata la UNI/PdR 21. 
La prassi è liberamente scaricabile dal sito UNI e 
fornisce le linee guida operative su come sviluppa-
re un ragionamento etico e far acquisire una solida 
competenza etica. Il programma di sviluppo dell’in-
tegrità degli ingegneri prevede anche un percorso 
formativo, costituito da seminari mensili di sensibi-
lizzazione sul tema dell’etica e la possibilità di se-
guire un corso in modalità e-learning al termine del 
quale, sviluppando un nuovo dilemma, si acquisisce 
la qualifica di Ethical Leader. Sul sito dell’Ordine, 
alla sezione Professione - deontologia ed etica, si 
possono trovare tutte le informazioni relative agli 
aspetti teorici, metodologici e tecnici circa il tema 
dello sviluppo della cultura dell’integrità e ai percor-
si formativi.

Ing. Patrizia Giracca
Presidente Commissione per l’etica 
professionale dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano

Viene pubblicata oggi la Prassi di Riferimento UNI/
PdR 41:2018 “Operatori del settore credito, finanza, 
previdenza e assicurazioni - Linee guida per la 
gestione dell’integrità”. Il documento, frutto della 
collaborazione tra UNI e ASSONOVA (Associazio-
ne Consulenti Finanziari), si propone di fornire una 
guida per un nuovo sistema di governance del 

processo di sviluppo e gestione dell’integrità 
aziendale e del codice di integrità degli operatori 
del settore finanziario, creditizio, previdenziale e 
assicurativo, al fine di supportare e diffondere 
all’interno delle organizzazioni la cultura dell’inte-
grità. La prassi di riferimento fornisce dunque le 
indicazioni operative destinate alle organizzazioni 
che intendono affrontare in modo strutturato la 
gestione dell’integrità professionale degli opera-
tori di questo importante settore. Il documento è 
stato elaborato con l’idea di tracciare una sorta di 
percorso per un sistema di governance del proces-
so di sviluppo e gestione dell’integrità aziendale: 
partendo dal coinvolgimento dell’alta direzione - 
passaggio imprescindibile senza il quale non è 
possibile avviare un percorso di governance 
dell’integrità – si passa all’individuazione e al 
coinvolgimento degli stakeholder, alla definizione 
del piano strategico coi relativi obiettivi, al disegno 
della struttura organizzativa per la gestione dell’in-
tegrità, fondato sulla collaborazione tra tutti i 
membri dell’organizzazione. La Prassi di Riferimen-
to inoltre affronta il tema dell’analisi della valuta-
zione del rischio etico che rappresenta una dimen-
sione importante del rischio organizzativo, da 
considerarsi alla pari dei rischi legali, operativi, 
informatici, ecc. Il percorso di governance dell’in-
tegrità prevede quindi la definizione e realizzazione 
di un piano operativo basato sulla sensibilizzazione, 
comunicazione e formazione del personale. Fase 
che si conclude con lo sviluppo e manutenzione 
del codice di integrità. Ultima fase del processo è 
quella relativa al monitoraggio, al reporting e alla 
definizione di azioni correttive basate sulla valuta-
zione degli indicatori di prestazione attesi. Il docu-
mento è corredato, infine, di un’appendice esem-
plificativa in cui è proposto un modello di gestione 
di integrità aziendale.

(Articolo già pubblicato su www.uni.com)

Convenzione UNI e Assonova FABI
È stata firmata nei giorni scorsi una convenzione 
tra Assonova-FABI e UNI per la diffusione e la 
realizzazione di percorsi formativi per lo sviluppo 

della competenza etica dei professionisti del 
settore bancario e finanziario. L’obiettivo è quello 
di diffondere una buona pratica finanziaria, a 
partire dalla reale e più completa formazione 
degli operatori del settore. “Riteniamo che tale 
competenza etica abbia un valore almeno pari 
alle altre competenze professionali quali quelle 
cognitive, funzionali e comportamentali”, dichia-
ra Giuliano Xausa, Presidente di Assonova e 
Segretario Nazionale della FABI. “Il percorso”, 
aggiunge, “si articola in una prima fase che ge-
nera la consapevolezza delle proprie motivazioni 
morali e dei meccanismi in base ai quali si gene-
ra la valutazione morale e una seconda fase che, 
mediante attività di laboratorio, permette di svi-
luppare il grado di ragionamento morale e la ca-
pacità di interpretare il posizionamento morale 
dei propri interlocutori”. La conclusione positiva 
del percorso formativo consente di conseguire 
l’attestazione dell’acquisizione della competenza 
di Ethical Leader, che consiste nel saper ricono-
scere una questione etica, valutare e giudicare 
in termini etici, definire un intento etico e, di 
conseguenza, impegnarsi e far impegnare il 
proprio interlocutore in un comportamento etico. 
Il percorso, oggetto della convenzione tra Asso-
nova-FABI e UNI, ha un valore innovativo per l’I-
talia perché non si limita a una semplice riflessio-
ne circa i motivi dei problemi morali, per i quali 
l’etica è la soluzione necessaria, ma si propone 
di sviluppare una vera e propria cultura dell’inte-
grità, focalizzando l’attenzione sulle modalità di 
risoluzione dei problemi morali stessi. La collabo-
razione tra Assonova-FABI e UNI per lo sviluppo 
della cultura dell’integrità dei professionisti e 
delle organizzazioni è il proseguimento di un 
percorso già avviato e che ha visto nel tempo la 
pubblicazione di due prassi di riferimento signifi-
cative sull’argomento: la UNI/PdR 36 che fornisce 
indicazioni per la valutazione della conformità ai 
requisiti professionali per i consulenti ed educa-
tori finanziari e la UNI/PdR 41 che indica le linee 
guida per codificare un nuovo sistema di gover-
nance del processo di sviluppo e gestione dell’in-
tegrità aziendale e del codice di integrità degli 

Assonova-FABI. Sviluppo e gestione 
dell’integrità aziendale
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Invito all’azione 

Siamo giunti al termine della lettura del Dossier. 
Abbiamo appreso gli strumenti messi a disposizio-
ne dalla normazione, l’esperienza diretta fatta in 
UNI e le testimonianze di altre organizzazioni. La 
vision dell’UNI, approvata nel 2017 in concomitan-
za con l’assunzione di un modello basato sulla 
responsabilità sociale, recita quanto segue. “Vo-
gliamo pensare ad UNI come ad una grande 
piattaforma dove le risorse migliori del Paese, 
attraverso un’ampia partecipazione, trovano so-
luzioni a beneficio di tutti, quale sistema aperto di 
trasferimento di conoscenza e di diffusione di 
valori, per fare bene le cose ma anche per dare il 
buon esempio, con una forma di partecipazione 
dal basso per un nuovo modello democratico.” In 
queste pagine abbiamo voluto “dare il buon esem-
pio”, mostrando come concretamente si può av-
viare un percorso di sviluppo dell’integrità delle 
persone di un’organizzazione in linea con gli indi-
rizzi di responsabilità sociale. Abbiamo implemen-
tato su casi reali i contenuti della norma UNI EN 
ISO 26000 e delle prassi di riferimento UNI/PdR 18, 
UNI/PdR 21, UNI/PdR 41 e UNI/PdR 96. Abbiamo 
descritto un modello di definizione di un’infrastrut-
tura dell’integrità, con comprende la componente 
deontologica e quella valoriale, in un contesto di 
coerenza con le prescrizioni del Decreto Legisla-
tivo n.231/2001. Ora, se siamo stati chiari e convin-
centi, tocca a voi, ricordando che “se l’alta dire-
zione non vuole è meglio lasciar perdere”. Ma se 
l’alta direzione vuole, si può fare. UNI è a disposi-
zione per sviluppare ulteriori progetti specifici con 
i propri soci, interessati a declinare i modelli 
presentati nella propria specificità organizzativa, 
in un’ottica di scambio di conoscenza, di mutuo 
apprendimento e di crescita complessiva. A que-
sto serve la normazione: sviluppare soluzioni in-
novative affinché diventino lo stato dell’arte, i 
modelli condivisi nati dall’esperienza iniziale di 
pochi a vantaggio futuro dell’intera società. Con-
sentitemi quindi di invitarvi all’azione, di approfon-
dire, di fare domande, di segnalare il vostro inte-
resse, di sviluppare il modello nella vostra realtà. 
Personalmente, dubito che si potrà realmente 
affrontare un progetto complesso di trasformazio-
ne digitale ed ecologica se si lascerà da parte il 
tema dell’etica e dell’integrità. Ma dipende solo 
da noi, nella nostra scelta consapevole di cercare 
la sostenibilità e nella volontà di voler partecipare 
attivamente a una visione orientata alla respon-
sabilità sociale.

Ruggero Lensi
Direttore Generale UNI

In appendice Carta Etica e Carta Deontologica UNI 
(versione elettronica)

operatori del settore finanziario. Le attività forma-
tive previste dalla Convenzione, saranno inizial-
mente proposte agli appartenenti al Sindacato 
Autonomo Bancari (SAB) e successivamente ai 
Consulenti Finanziari di Assonova-FABI.

(Articolo già pubblicato su www.uni.com)

L’ormai consolidata collaborazione tra UNI e Pro-
vincia autonoma di Trento ha portato ora  
alla pubblicazione della nuova Prassi di riferimen-
to UNI/PdR 96:2020 dedicata alla realizzazione di 
un Codice etico per il personale ispettivo adibito 
a compiti di vigilanza e controllo. Obiettivo del 
documento è quello di prevenire e gestire le po-
tenziali criticità che possono insorgere nell’ambi-
to discrezionale che caratterizza il ruolo del per-
sonale ispettivo, rendendo al contempo gli 
operatori maggiormente consapevoli circa la re-
sponsabilità individuale connessa alla loro funzio-
ne. Si tratta infatti di una categoria più soggetta di 
altre a entrare in possibile contatto con situazioni 
e fenomeni che richiedono integrità e saldezza 
etica e morale. Il Codice Etico procede dal princi-
pio che la responsabilità individuale personale può 
essere acquisita efficacemente mediante lo svi-
luppo della cultura dell’integrità professionale, 
basata su valori e principi (value based) che deve 
essere integrata con l’approccio regolamentare e 
normativo (rule based) secondo le modalità rac-
comandate dall’OCSE (Organizzazione per la coo-
perazione e per lo sviluppo economico). L’approc-
cio basato sulle regole (leggi, regolamenti, ecc.) è 
un metodo caratterizzante nonché tradizionalmen-
te utilizzato per espletare la funzione di pubblica 
vigilanza che prevede controlli esterni volti a ve-
rificare la conformità alle norme dell’operato degli 
utenti (cittadini o imprese). Il concetto chiave di 
tale approccio è: “conformità alle norme”. L’ap-
proccio basato sui valori è invece incentrato sul 
controllo interno del soggetto poiché induce a 
un’autovalutazione circa i propri comportamenti 
e, dunque, è orientato a stimolare la riflessione e 
l’applicazione di valori nella pratica quotidiana al 
fine di accrescere le capacità di prendere deci-
sioni etiche mediante lo sviluppo della competen-
za etica, quale antidoto ai meccanismi di disimpe-
gno morale. Il concetto chiave di tale approccio è: 
“comprensione e condivisione dei valori”. Attra-
verso l’integrazione dell’approccio basato sulle 
regole con quello basato sui valori, la Provincia 
autonoma di Trento ha quindi previsto di inserire, 
tra le azioni contenute nel Piano di azione per la 
Razionalizzazione dei controlli sulle imprese, lo 
studio e la redazione di questa specifica prassi di 
riferimento che attribuisce alla formazione un 
ruolo centrale, poiché è proprio attraverso la for-
mazione che si mira a sensibilizzare il personale 
verso una tematica che opera trasversalmente, 
accompagna e sostiene nelle scelte quotidiane e 
che deve essere alla base di ogni amministrazione 
(ma anche società) onesta e trasparente. Il pro-
cesso di realizzazione del Codice etico prevede 
diversi passaggi: la rilevazione del clima di inte-
grità organizzativo e la valutazione di tutti i rischi 
a esso connessi; una formazione di base per 

sensibilizzare sull’argomento e stimolare il ragio-
namento morale; la definizione degli strumenti 
operativi (la carta etica e l’individuazione e la 
condivisione dei comportamenti e degli obblighi 
derivanti dal ruolo professionale); la fase realizza-
tiva del Codice etico; l’attività di comunicazione e 
diffusione. Il Codice Etico è pensato come uno 
strumento aperto, dinamico, un repertorio di casi-
stiche organizzato in sezioni, che prevede, da 
parte del personale, un approccio attivo e colla-
borativo. Propedeutica alla sua definizione è la 
creazione di un contesto e di un clima di integrità 
favorevoli al suo accoglimento. “La nostra Ammi-
nistrazione ha colto la sfida di considerare l’etica 
e le misure anticorruttive uno strumento proattivo 
e di lavoro” dichiara Luca Comper, Dirigente Ge-
nerale della Provincia autonoma di Trento. “Questo 
nella direzione di semplificare e rendere più fluido 
e consapevole il lavoro della Provincia, orientan-
dolo a un’attuazione concreta del bene per la 
collettività e per le imprese. In questa direzione si 
colloca il Codice etico, volto a supportare il ragio-
namento valoriale nelle attività di controllo e in 
ogni ambito in cui vi sia discrezionalità. Con questo 
convincimento la Provincia autonoma di Trento ha 
iniziato il percorso per ottenere la certificazione 
UNI ISO 37001: in tale contesto il Codice etico, 
prodotto con la collaborazione di UNI, è strumen-
to sinergico e di compliance che verrà certamen-
te valorizzato appieno, quale elemento fondamen-
tale”. La UNI/PdR 96:2020 è stata sviluppata da un 
Tavolo di lavoro coordinato da Giuliana Cristofo-
retti (Dirigente UMSE, Minoranze linguistiche lo-
cali e audit europeo del Dipartimento Affari e re-
lazioni istituzionali della Provincia Autonoma di 
Trento) composto da esperti dell’amministrazione 
della Provincia autonoma di Trento e da esperti 
esterni, tra cui Gaetano Megale (Independent Ethics 
Advisor ed esperto della Commissione Servizi UNI). 
“In Italia - spiega Gaetano Megale - la burocrazia 
e l’iper-regolamentazione - 160.000 norme stimate 
contro le 3.000 del Regno Unito, le 5.500 della 
Germania e le 7.000 della Francia - costa alle sole 
imprese 57,2 miliardi di euro l’anno (The European 
House - Ambrosetti, 2019). A ciò si aggiunge il loro 
principale effetto dannoso, che paralizza letteral-
mente il sistema, dovuto alla hipengiofobia (paura 
della violazione delle regole), che impedisce lo 
sviluppo virtuoso del Paese e che genera la prin-
cipale fonte dei fenomeni corruttivi. Rispetto a ciò 
si tentano soluzioni di ‘semplice’ deregolamenta-
zione, ignorando del tutto le raccomandazioni OCSE 
di rendere da una parte più semplice il sistema 
basato sulle regole, ma contestualmente svilup-
pare un sistema basato sui valori, sviluppando la 
cultura dell’integrità degli operatori burocratici. La 
Prassi di Riferimento” - conclude Megale - “pro-
pone le modalità per affrontare questo tema, as-
solutamente strategico per l’Italia”.

(Articolo già pubblicato su www.uni.com)

Provincia Autonoma di Trento. Un 
codice etico per il personale 
ispettivo di vigilanza e controllo
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